09 luglio 2019

N.13
A PUNTA MARINA ABBIAMO LASCIATO IL SEGNO
La sua foto e un titolo a caratteri cubitali su Il Resto
del Carlino. Silvia, l’esperta dell’Università di Bologna,
ancora non riesce a crederci ma è proprio così. Gli
amici di Confcommercio Emilia Romagna, delle Ascom
della costa e delle Associazioni del turismo di
quell’area, prima fra tutte FAITA Emilia Romagna, la
stanno supportando splendidamente ma
la
protagonista, in questo splendido articolo di due
pagine, è lei. Come dicevamo, è la fantastica regia
degli operatori del turismo e delle loro Associazioni a
fare la differenza, che qui si vede tutta: gli artisti
circensi
della
compagnia
Les
Farfadais,
nientepopodimeno che una costola del Cirque du
Soleil , si stanno esibendo in questi giorni nei camping
Adriano e Marina Village, con uno spettacolo a tema
ambiente, cornice perfetta nella quale Silvia potrà
presentare l’attività in corso e reclutare così nuove
sentinelle. Insomma, uno spettacolo nelle spettacolo!

PARTE L’ABRUZZO, ED E’ SUBITO PATROCINIO
Anche se SENTINELLE DEL MARE inizierà ad operare dal 15
luglio, la Presidente di Confcommercio Chieti Marisa
Tiberio e la sua squadra incassano subito un grande
risultato: la Giunta Regionale Abruzzo concede il patrocinio
all’iniziativa SENTINELLE DEL MARE condotta sulla costa
teatina. E’ sempre una grande soddisfazione vedere come
le Istituzioni pubbliche apprezzino e valorizzino ciò che,
con grande semplicità e altrettanto impegno, il nostro
Sistema realizza, soprattutto quando si tratta di attività
fatte a vantaggio di tutto il territorio. Grazie quindi alla
regione Abruzzo per questo bellissimo riconoscimento.
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E’ LA VOLTA DI CHIOGGIA: BOOM DELLE SENTINELLE IN VENETO
Come ricordava il Presidente di Confturismo Veneto
Marco Michielli in un’intervista pubblicata sul n.10
delle nostre News, già lo scorso anno avevamo
provato a portare SENTINELLE DEL MARE in Veneto, e
precisamente proprio a Chioggia, ma i tempi non
erano maturi. E’ quindi una doppia soddisfazione
quella che Arianna, l’esperta inviata dall’Università di
Bologna per realizzare il Progetto sulla costa
veneziana, trasmette con il suo sorriso nella foto qui
accanto. Le prime tre sentinelle di Chioggia le ha già
trovate e messe al lavoro ma, non scherziamo, sono
molte di più. Ci piace l’immagine che pubblichiamo qui
sotto proprio perché mostra un momento familiare,
quello in cui un padre sembra spiegare al figlio
qualche segreto del mare usando proprio le bellissime
fotografie della nostra scheda di rilevamento, quelle
che ne guidano la compilazione. In effetti è proprio
questo il momento più importante: abbiamo detto
tante volte che i turisti e residenti junior sono quelli
che per primi si avvicinano, curiosi, alla nostra attività
ma se poi, quando tornano orgogliosi a parlarne a
casa, i loro entusiasmi vengono smorzati, o
comunque non viene prestata adeguata
attenzione al loro racconto, i risultati saranno
minimi. In questo caso, invece, non abbiamo
dubbi: tutti in famiglia ricorderanno l’esperienza
fatta e saranno buoni ambasciatori della
sostenibilità nella vita di tutti i giorni. Brava
Arianna, hai colpito a segno. Ma c’è di più: da voci
che ci giungono, dopo avere operato con successo
nell’area di Imperia prima e di Venezia ora, ti
saresti candidata anche per la tappa in programma
a Santa Marinella ad agosto. Questa sì che è
tempra d’acciaio. Grazie per la tua dedizione.

SULL’ISOLA DI SANTO STEFANO SI MACINANO SCHEDE SU SCHEDE
E’ probabilmente la più remota tra le località
turistiche che partecipano, già dallo scorso anno, al
progetto SENTINELLE DEL MARE ma è anche una delle
più affascinanti e incontaminate. In questo contesto
paradisiaco Allessandro, inviato dall’Università di
Bologna, conduce ormai con padronanza l’attività
presso il Santo Stefano resort e, soprattutto, detiene
ad ora il primato di schede compilate, come
testimonia la foto qui accanto che ritrae un momento
in cui l’attività ferve. Ci piace ritrarle e cogliere
l’occasione per salutare l’amico Beppe Pellegrino,
COO di Uvet Hotel Company, appassionato sub ma,
soprattutto, uomo che conosce bene le SENTINELLE
DEL MARE da quando, oltre 5 anni fa, operavano a
Marsa Alam sul mar Rosso. Grazie Beppe: vedrai che
risultati anche quest’anno a Santo Stefano.
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