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MARCHE: LE SENTINELLE DEL MARE AL PARCO REGIONALE DEL CONERO
Anche nelle Marche centrali le attività del Progetto
SENTINELLE DEL MARE si sono concluse da quasi due
settimane ma l’occasione per tornare sul tema, e soprattutto
per mettere la nostra esperienza a confronto con quella del
Parco Regionale del Conero, l’ha creata Confcommercio
Marche Centrali con un’ottima conferenza stampa organizzata
proprio presso la Sede del Parco. Emilio D’Alessio, Presidente
di questa istituzione, e Carlo Neumann, che guida
l’Associazione Riviera del Conero, hanno espresso interesse e
soddisfazione per come le attività del Progetto si sono svolte
tra Sirolo e Numana. Un giudizio condiviso anche dalla
Presidente di Federalberghi Riviera del Conero Maria
Ciccarelli. E allora grazie a Confcommercio Marche Centrali, in
particolare al Direttore Massimiliano Polacco e al suo grande
staff, per questo grande successo.

BLUEMED PILOT FOR A PLASTIC-FREE, HEALTHY MEDITERRANEAN SEA
Avevamo anticipato, nello scorso numero, che il Preogetto
SENTINELLE DEL MARE serebbe stato ospitato a una riunione
del Bluemed Pilot For A Plastic-Free, Healthy Mediterranean
Sea convocata presso il MIUR il 25 luglio ma certo non
potevamo immagine che, in un cotesto di tale importanza presenti tutte le più prestigiose Università, Associazioni
ambientaliste, e imprese italiane operanti sul tema - avremmo
avuto un pubblico tanto attento e, soprattutto, una “valanga”
di complimenti per la nostra iniziativa. Così invece è stato e si
sono in questo modo gettate le basi per ulteriori ampliamenti
dell’azione complessiva del nostro Sistema nella lotta contro
l’inquinamento dei mari dovuto alla plastica. Noi ci crediamo e
vorremmo proseguire su questa linea. Ne parleremo presto, a
Villasimius, in un modulo dedicato al tema.

Sentinelle del Mare News

SENTINELLE IN ABRUZZO: L’UNIONE FA LA FORZA

Le fotografie che ci arrivano dalla Costa dei Trabocchi
– queste in particolare vengono da Ortona – sono
bellissime e vorremmo pubblicarle tutte, ma bisogna
scegliere. Sara, l’esperta inviata dall’Università di
Bologna, è superoccuata a presidiare le postazioni che
lo staff di Confcommercio Chieti realizza per il
Progetto in tutti i principali stabilimenti balneari della
zona e, soprattutto, a gestire le folle di curiosi e
volontari che si prestano per compilare la scheda di
rilevamento. Ma alla fine decide anche lei di godersi
un po’ questo paradiso e si tuffa in acqua con Nebbia,
cane eroe e Sentinella speciale. Spledida tappa.

SENTINELLE AL PORTO DELLA MAREMMA PER UNA SERATA SPECIALE

Anche in questo caso preannunciata sul numero scorso, la serata sul tema “ - plastica + mare ”, organizzata
nella sede suggestiva del Porto della Maremma, è stata un momento davvero eccezionale. Sabrina Lentini,
la Presidente del Porto, ha salutato l’arrivo delle SENTINELLE DEL MARE in modo accorato, annunciando
anche l’iniziativa che porterà questa struttura ad essere la prima in Italia plastic free. Ma grande attenzione
per il nostro Progetto, soprattutto per l’inserto dedicato all’inquinamento marino da plastica, è emersa
anche nel dibattito successivo al quale hanno partecipato ospiti prestigiosi e qualificatissimi. L’esperta
dell’Università di Bologna Arianna Antezza, nella foto di destra seduta al centro, ha avuto ampio spazio per
spiegare cosa fanno le Sentinelle e per dire la sua, anzi la nostra, su cosa si può fare per ridurre, se non
risolvere, l’effetto devastante di plastiche e microplastriche in mare. Grazie al Porto della Maremma, ma
soprattutto ad ASSONAT e a Confcommercio Grosseto, registi di questa tappa riuscitissima del Progetto.
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