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<p style="text-align: center;"><br />
</p> <p style="text-align: center;"><strong><span
style="color: #ff6600;"><span style="color: #0000ff;">Nel video, in collegamento da Gansbaay,
<br />il Prof. Primo Micarelli (Univ. di Siena)</span> <br />Responsabile ScientificoVII
Spedizione Scientifica in SudAfrica<br /><span style="color: #0000ff;">"Sulle Orme del Grande
Squalo Bianco"<br /></span>Unit�di Sudio e Ricerca sugli Squali Bianchi<br />Aquarium
Mondo Marino<br /></span></strong><br /><br /></p> <p style="text-align: justify;"><img
width="248" src="images/stories/DIARIO_DI_BORDO_2010/IMG_3931_800_x_6001a.jpg"
alt="Un momento della conferenza con Leonard Compagno" height="166" style="margin: 5px;
float: left;" />Giornata interamente dedicata alla didattica quella di gioved�per la settima
spedizione del Gruppo di studio e ricerca sul grande squalo bianco. Costretti a terra dalla
pessime condizioni del mare, i componenti della spedizione hanno avuto come ospite
d'eccezione <span style="color: #ff6600;"><strong>Leonard Compagno</strong></span>,
massimo esperto di squali, il tassonomista pi� noto al mondo gi�<span style="color:
#0000ff;"><strong>consulente di Spielberg per il film �Lo squalo�</strong></span>. <br /><br
/><img width="248"
src="images/stories/DIARIO_DI_BORDO_2010/IMG_1010_2_800_x_6001a.jpg" alt="La
Lezione di anatomia animale tenuta da Leonard Compagno" height="94" style="margin: 5px;
float: right;" />A beneficio dei biologi e soprattutto degli studenti della spedizione Leonard
Compagno ha tenuto una <strong><span style="color: #0000ff;">lezione di anatomia
animale</span> </strong>con la raccolta di <strong><span style="color: #0000ff;">dati
biometrici</span> </strong>di una <strong><span style="color: #0000ff;">verdesca utilizzata a
scopi di studio</span> </strong>da una ricercatrice <strong><span style="color:
#0000ff;">veterinaria Tedesca</span> </strong>che opera a <span style="color:
#0000ff;"><strong>Gansbaai</strong></span>. Per gli studenti un'occasione rara di apprendere
dal vivo informazioni anatomici di questi animali. Nel pomeriggio Compagno ha poi tenuto
un'articolata <span style="color: #0000ff;"><strong>conferenza sugli squali
bianchi</strong></span>, sul loro comportamento, sulla percezione � di solito errata � che il
grande pubblico ha di questo predatore. Nelle foto, alcuni momenti degli incontri con Leonard
Compagno.<br />�<br /><img width="248"
src="images/stories/DIARIO_DI_BORDO_2010/IMG_0957_800_x_6001a.jpg" alt="Il gruppo
della spedizione proveniente dalla Calabria intento nella preparazione degli &quot;Gnocchi alla
Cosentina&quot;" height="166" style="margin: 5px; float: left;" />Una curiosit�simpatica della
giornata �stata che il <span style="color: #0000ff;"><strong>gruppo proveniente dalla
Calabria</strong></span>, capitanato dal <span style="color: #ff6600;"><strong>Prof. Sperone
</strong></span>in onore di <span style="color: #ff6600;">Leonard Compagno</span> le cui
<em>origini sono Calabresi</em>, ha preparato e cucinato presso il <span style="color:
#0000ff;"><strong>Diving Center </strong></span>gli <span style="color:
#008000;"><strong><em>"Gnocchetti alla Cosentina"</em></strong></span>, con grande
piacere del Dr.Compagno. Nella foto sono mostrate alcune fasi della preparazione a cura di
<span style="color: #ff6600;"><strong>Emilio Sperone</strong></span>, <span style="color:
#ff6600;"><strong>Maria Vittoria Pizzinga</strong></span> e <span style="color:
#ff6600;"><strong>Paola Filippelli</strong></span>. Nella pagina che segue la <span
style="color: #0000ff;"><strong><a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=317:per-le-pessime-condizioni-metereol
ogiche-giornata-di-stop-per-le-ricerche-in-mare-lezione-di-anatomia-animale-con-leonard-comp
agno-e-gnocchetti-alla-cosentina&catid=70:diario-di-bordo-2010-vii-spedizione&Itemid=113"><s
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pan style="color: #0000ff;">galleria fotografica</span></a></strong></span> relativa alla
giornata di oggi.<br /><br /><br /><br /></p>
<p style="text-align: justify;">�</p> <p
style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size:
14pt;">PHOTO GALLERY - 22 APRILE 2010</span></strong></span><br /><br />{morfeo
43}<br /><br /><br /><br />�</p>
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