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TORNIAMO IL LIGURIA: GENOVA PROTAGONISTA  

  
  

Chi pensa che la sostenibilità ambientale e i progetti per valorizzare tratti di costa e di mare siano cose che 
si possono realizzare solo in piccoli contesti, magari noti paradisi turistici, si sbaglia di grosso. Dopo le 
splendide esperienze dell’Imperiese e di La Spezia, con il Golfo dei Poeti e le Cinque Terre, le SENTINELLE 
DEL MARE tornano di nuovo in Liguria. Qui siamo nella grande Genova, presso il locale Centro Surf dove, 
come testimoniano le immagini, grandi e piccini sono già stati “catturati” dal nostro Progetto, e dalla 
bravura di Antonella, l’esperta inviata dall’Università di Bologna. “Mi hanno accolta con mille attenzioni” 
dice la nostra biologa riferendosi agli amici di Confcommercio Genova “e se il tempo ci assiste voglio battere 
il record di schede compilate!”. Grazie a te Antonella e in bocca al lupo per questa e per le tappe successive.  

CHIETI INCONTENIBILE: LE SENTINELLE PARTONO DA ORTONA 
Comincia da Ortona il tour delle SENTINELLE DEL MARE lungo 
tutta la Costa dei Trabocchi, perla teatina. Gli allerta meteo di 
questi giorni (un po’ come in tutta Italia) non hanno fermato le 
attività di Sara, l’esperta dell’Università di Bologna inviata in 
loco per condurre il Progetto, che ha trovato un programma 
serrato di incontri con gli operatori già fissato dagli amici di 
Confcommercio Chieti. Aspettiamo di vedere i primi risultati.  
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LE SENTINELLE JUNIOR ARRIVANO ANCHE SULL’ISOLA DI SANTO STEFANO 
 

 

Non solo adulti, come avevamo visto fino 
ad ora, ma anche i piccoli ospiti del Santo 
Stefano resort collaborano attivamente 
con Alessandro, il biologo dell’Università 
di Bologna che si appresta a compiere il 
suo secondo mese nell’arcipelago della 
Maddalena. Anche qui le temperature 
poco estive di questi giorni hanno 
interrotto, temporaneamente, le attività 
in immersione che l’attrezzatissimo 
centro diving organizza con 
professionalità: ma c’è sempre un kinder 
garden dove una giovane sentinella è 
pronta a indicare un dettaglio, un 
particolare. “Quel pesce l’ho visto: l’ho 
visto davvero!” sembrano dire nella foto, 
e subito Alessandro è pronto a raccontare 
la sua storia e le sue abitudini. Così ci si 
innamora del mare e della natura.  

  

TRA TERRACINA E FONDI: SI TORNA NEL LAZIO SUD 

E’ Francesco l’esperto dell’Università di Bologna 
che ha il compito, quest’anno, di rappresentare al 
meglio il Progetto SENTINELLE DEL MARE nel Golfo 
di Gaeta, tra Terracina e Fondi. Grandiosa ed 
entusiasta, anche in quest’occasione, 
l’organizzazione di FAITA – FEDERCAMPING e 
l’ospitalità delle strutture associate: qui siamo al 
Camping Village Settebello, prima tappa 
dell’attività che si protrarrà fino a fine mese. 
Francesco è appena arrivato e sta prendendo 
dimestichezza con l’ambiente e, soprattutto, con i 
molti turisti. Peccato che in acqua si vada poco, 
per il momento, perché il mare agitato ha smosso 
il fondale portando parte della sabbia in 
sospensione e, di conseguenza, riducendo la 
visibilità: ma ci saranno senz’altro molti momenti 
nei prossimi giorni per fare snorkeling e godere 
tutte le bellezze anche di questo tratto di costa. 
Intanto, però, le occasioni per fare un po’ di 
attività a terra, cominciando a conoscere gli 
indicatori di biodiversità e affrontando 
costruttivamente il problema della plastica, sono 
molte e interessano grandi e più giovani. Auguri a 
Francesco e ringraziamenti al DG di Faita Marco 
Sperapani, ormai grande amico delle sentinelle.  


