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NEBBIA A ORTONA: MA E’ LA NOSTRA SENTINELLA SPECIALE!!!

Niente paura! E’ tornato a splendere il sole sulla Costa dei trabocchi e la “Nebbia” a cui facciamo
riferimento è lo splendido Golden retriever - in primo piano nella foto a sinistra – che già lo scorso anno si
era meritato il premio “Sentinella del mare special”. E infatti, anche quest’estate, Nebbia, con il suo
addestratore Giuseppe e Sara - l’esperta inviata dall’Università di Bologna – sta dando alla squadra delle
sentinelle quel guizzo in più che è fondamentale. Eccoli al lavoro tutti insieme, in questo angolo eccezionale
del mare Adriatico, a distribuire e fare compilare le schede di rilevamento ma anche a spiegare, a turisti e
residenti, quali sono i danni della plastica in mare e i piccoli accorgimenti per fare, ciascuno, la propria
parte. Ne siamo certi: le SENTINELLE DEL MARE, qui nel teatino avranno ancora una volta grande successo.

PRESENTAZIONE DI SENTINELLE DEL MARE AL MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA
Di recente si sono aperte per il nostro Sistema tante
opportunità. Tra le più rilevanti questa. Parleremo di
SENTINELLE DEL MARE, soprattutto della parte del progetto di
sensibilizzazione sul fenomeno della plastica in mare, a una
riunione del gruppo di coordinamento della CSA BLUEMED che
si svolgerà al MIUR il 25 luglio nell’ambito dell’azione BLUEMED
Pilot for a Plastic-free, Healthy Mediterranean Sea. Ottimo.
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LA PRIMA VOLTA IN VENETO: SUCCESSONE PER LE SENTINELLE
Passata più di una settimana dal termine
delle operazioni del progetto SENTINELLE
DEL MARE in Veneto, l’eco delle attività
effettuate
continua
ad
essere
entusiasmante. Un’esperienza che si è
rivelata ben superiore alle aspettative per
interesse e partecipazione di turisti e
residenti in tutte e tre le aree individuate:
Bibione, Eraclea e Chioggia. Non lo
diciamo noi ma, con orgoglio, il
Presidente di UnionMare Berton nel
servizio
giornalistico
visualizzabile
cliccando qui a fianco. Grazie ad Arianna,
l’esperta dell’Università di Bologna, a
UnionMare, a Confturismo Veneto e a
tutti gli amici di quella regione.

GENOVA A GONFIE VELE: GRANDE SUPPORTO DEL SIB ALLE SENTINELLE
Abbiamo dovuto ritoccare con photoshop per
tutelare la privacy delle sentinelle più giovani,
come è giusto che si faccia, ma questa foto era
troppo bella per non condividerla con voi tutti.
Siamo sempre a Genova dove Antonella, l’esperta
dell’Università
di
Bologna,
interagisce
perfettamente con grandi e piccini per spiegare
caratteristiche e segreti del mare e dei suoi
abitanti. Fondamentale, in questo caso, il supporto
del Sindacato balneari SIB-FIPE e in particolare di
Gianni Bazzurro, componente del Direttivo
nazionale, che ha affiancato e assistito la nostra
biologa , insieme a tanti altri colleghi. Da domenica
SENTINELLE DEL MARE si trasferisce a Recco, Golfo
Paradiso, per un nuovo entusiasmante inizio, dove
siamo sicuri che Antonella incontrerà tanti altri
amici e fan del nostro progetto.
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