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FERMO E LE MARCHE ALLA RIBALTA 

 

Le tappe lungo la costa Fermana del Progetto 
SENTINELLE DEL MARE non sono passate inosservate 
agli occhi della stampa. Ecco un bellissimo articolo 
comparso proprio ieri sul Resto del Carlino  dedicato 
all’attività di Mariana, l’esperta inviata in loco 
dall’Università di Bologna. Accolta dalla consueta 
abilità organizzativa degli amici di Confcommercio 
Marche centrali, già alla seconda esperienza con il 
nostro progetto, Mariana ha potuto contare sulla 
piena collaborazione degli “chalet” dell’area: contesto 
ideale in cui incontrare turisti e residenti per studiare 
insieme caratteristiche e abitudini degli organismi 
indicatori di biodiversità su quel tratto di costa ma 
anche - novità di quest’anno - per valutare insieme gli 
effetti devastanti dei rifiuti in plastica e le semplici 
regole che ciascuno, nel suo piccolo, può seguire per 
ridurre il fenomeno. Peccato che sia finita anche 
quest’anno ma torneremo presto nelle Marche. 

SI PARLA DI NOI ALLA RADIO 
Area – Agenzia di stampa, continua a seguire con passione 
l’itinerario di SENTINELLE DEL MARE in tutta Italia e ci aiuta 
a diffondere il nostro messaggio al numerosissimo pubblico 
delle oltre 100 emittenti radiofoniche locali più importanti 
di tutta Italia. Nel servizio del giornalista Alessio Galea, che 
si può ascoltare cliccando qui a fianco – siamo in Abruzzo – 
si sottolinea un aspetto non secondario: lavorare sulla 
sostenibilità ambientale, ad esempio ospitando il nostro 
progetto, contribuisce a migliorare l’immagine di 
destinazioni turistiche classiche o a promuoverne di 
emergenti. E’ il caso della Costa dei trabocchi.    

https://www.areanews24.it/it/scheda/8562-ambiente-le-sentinelle-del-mare-in-abruzzo.htm
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OSTIA, LIDO DI ROMA: BENTORNATE SENTINELLE DEL MARE 
 

 

Quando una sentinella del mare ritorna è sempre una 
festa  ma in questo caso possiamo tranquillamente 
parlare di un “trionfo”! E’ il caso di Antonella, 
l’esperta inviata dall’Università di Bologna per 
realizzare il progetto sul litorale di Ostia, che è tornata 
esattamente nei luoghi in cui aveva già operato lo 
scorso anno. Lasciamo a voi ogni commento perché 
queste immagini, che ci provengono dalla pagina 
Facebook di uno degli stabilimenti balneari che più si 
sono resi disponibili per ospitare l’attività, parlano 
veramente da sole. Splendida l’accoglienza riservata 
dal SIB-Lido di Roma e dalla sua Presidente Rosella 
Pizzuti ma soprattutto eccezionale la risposta dei 
frequentatori dei numerosi locali turistici sparsi lungo 
il 19 chilometri di costa  che questo bel tratto di mare 
presenta. Soprattutto i più piccoli, come testimoniano 
le foto qui a fianco. E’ un piacere tornare a Ostia 
perché, come avevamo potuto testimoniare già lo 
scorso anno, il mare della Capitale (anche se ben 
pochi turisti sanno che Roma si trova sul mare!!!!) è in 
costante miglioramento nel suo livello di biodiversità e 
poi, altra cosa che ben pochi sanno, ad appena 5 
miglia di navigazione (9 chilometri) troviamo le 
splendide Secche di Tor Paterno, un’Area marina 
protetta di grande attrattiva per subacquei e amanti 
del mare. Insomma, Roma è arte, cultura, 
gastronomia, storia…..e anche mare: un bel mare che, 
secondo noi, andrebbe valorizzato di più. A questo 
puntiamo, nel nostro piccolo, portando per la seconda 
volta SENTINELLE DEL MARE in questa zona e siamo 
sicuri che Antonella “biologa e insegnante 
meravigliosa” saprà aiutarci a raggiungere l’obiettivo. 

  

CHI PARTE NELLA SECONDA META’ DI LUGLIO 
 Il 15 luglio si torna sulla sorprendente Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti, nella zona 

compresa tra  Ortona,  San Salvo e Vasto; 

 Il 22 luglio si parte a Marina di Grosseto presso il Porto della Maremma, candidato “plasic free”. 


