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SI PARLA DI NOI ALLA RADIO 

 

Trattando il tema della plastica e delle microplastiche in mare – 
al quale è dedicato ampio spazio nella scheda di rilevamento 
del Progetto SENTINELLE DEL MARE – abbiamo scoperto molte 
iniziative che diverse componenti del nostro Sistema già stanno 
portando aventi in parecchi territori. E’ una delle caratteristiche 
di questa attività, nata anche per favorire lo scambio di 
conoscenze e la nascita di collaborazioni a tutti i livelli. Ad 
esempio, nel servizio di  Area – Agenzia di stampa che si può 
ascoltare cliccando qui a fianco, Ilaria Mussini di 
Confcommercio Genova parla d bioplastica ottenuta con gli 
scarti dell’ortofrutta, progetto nel quale la sua Organizzazione 
collabora brillantemente con il locale polo universitario.  

  

- PLASTICA + MARE: NE PARLIAMO QUESTA SERA A GROSSETO 

Eravamo già stati ospiti del Porto della Maremma il 5 giugno 
per un convegno su questo tema, ma oggi c’è un motivo in più: 
hanno infatti preso il via, tra Principina a Mare e Marina di 
Grosseto, le attività di SENTINELLE DEL MARE nel grossetano e 
Arianna Antezza, l’esperta inviata dall’Università di Bologna,  
avrà uno spazio per parlarne proprio nell’ambito della serata 
organizzata da Sabrina Lentini, la Presidente di questa 
splendida struttura bandiera blu che si candida ora a diventare 
anche il primo porto turistico plastic free in Italia. Tanti gli ospiti 
e le autorità, come il professore Santucci, l’archeologo Chessa e 
il luogotenente della Capitaneria di porto Porzio. Una però la 
volgiamo ringraziare in particolare: Rosalba Giugni, Presidente 
di Marevivo, l’Associazione che ci sta aiutando a classificare 
“plastic free e non solo” molte delle strutture della nostra 
filiera. Grazie a Confcommercio Grosseto e ad ASSONAT per 
supportarci attivamente in questa splendida iniziativa.  

https://www.areanews24.it/it/scheda/8788-le-sentinelle-del-mare-invadono-genova.htm
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E’ UNA MISSIONE IMPORTANTE: PAROLA DI SENTINELLA SPECIALE 
 

  
  

Mentre Sara, l’esperta inviata dall’Università di Bologna, cattura l’attenzione di grandi e piccini in acqua alla 
ricerca delle specie indicatrici di biodiversità (siamo ad Ortona), Nebbia, sentinella aggiunta speciale, prende 
molto sul serio il nostro tema di quest’anno e recupera, con tutti i mezzi che ha a disposzione, la plastica 
che qualche turista distratto ha lasciato finisse in mare. E’ una missione importante: parola di SENTINELLA!!! 

LAZIO A TUTTO TONDO: SENTINELLE IN ATTIVITA’ TRA ROMA E LATINA 

 

Due contesti molto diversi fra loro, due giovani esperti 
inviati dall’Università di Bologna per condurre 
contemporaneamente il Progetto SENTINELLE DEL 
MARE nella stessa Regione, il Lazio. Antonella, nella 
foto qui accanto, partendo dalla nostra scheda di 
rilevamento spiega, ai giovani ospiti dello stabilimento 
balneare La Marinella di Ostia, quali sono i segreti del 
mare: il risultato di una giornata di lavoro lo vediamo 
qui sotto a sinistra. In basso invece le attività che 
Francesco, giovane collega, sta svolgendo con i più 
piccoli tra Terracina e Fondi, dove i camping le Palme, 
Settebello e le Dune ospitano anche quest’anno con 
entusiasmo il nostro progetto. Grazie a tutti gi amici 
del Lazio, in particolare al SIB Lido di Roma, a 
Federalberghi Roma e a FAITA-Federcamping Lazio. 

  
  


