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GIRO DI BOA ESTATE 2019: A CHE PUNTO SIAMO COL NOSTRO PROGETTO
Peccato avere perso Santa Marinella, tappa che non si
potrà realizzare per il venire meno dei contatti con gli
interlocutori del Comune. Siamo comunque molto
soddisfatti perché, delle 53 località che si erano
accreditate a marzo per accogliere SENTINELLE DEL
MARE, ad oggi 43 hanno completato con successo il
programma mentre 4 stanno svolgendo il Progetto
proprio in questi giorni. Per le 6 mancanti, posizionate
nelle provincie di Foggia, Pesaro Urbino e Siracusa, i
programmi di attività e l’assegnazione degli esperti
dell’Università di Bologna da inviare sono atti ormai
finalizzati. Non resta quindi altro da fare se non
goderci le grandi soddisfazioni che Vieste, Peschici,
Fano, Fontane Bianche, Siracusa e Marina di Noto ci
daranno senz’altro tra agosto e settembre.

DA STANTO STEFANO IL DIARIO DI UNA SENTINELLA DEL MARE
Il resoconto delle attività di 2 mesi di Alessandro, Sentinella al
Santo Stefano Resort, arcipelago della Maddalena:
Ogni giorno dal Lunedì alla Domenica passo tra i bagnanti,
snorkelisti e subacquei in spiaggia e al dive center spiegando il
progetto, fornendo nozioni di biologia marina, rispondendo alle
loro domande e facendogli compilare i questionari sugli
organismi marini partecipando dopo le immersioni (mattina) e
uscite di snorkeling (pomeriggio). Ogni Lunedì dalle 16:00 alle
17:00 al Miniclub fornisco lezioni di biologia marina dalla
presentazione
del
progetto
agli
impatti
della
plastica e impatti umani sugli ecosistemi marini utilizzando
slide, foto e video d'immersioni da me fatti. Il tutto viene
concluso portando i bambini a fare una passeggiata educativa in spiaggia mostrandogli la vita che esiste
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sott'acqua. Ogni Martedì e Giovedì dalle 17:30 partecipo a camminate attorno all' isola dove spiego la fauna
e flora locale, rispondo alle domande dei partecipanti. Muniti di sacchetti di plastica e guanti monouso
forniti dalla manutenzione raccogliamo, quando presenti, rifiuti sull' isola, sulle spiagge visitate e sott'acqua
(di Giovedì) con maschere, boccaglio e pinne. Poi li consegnamo alla manutenzione per lo smaltimento.
Abbiamo creato e appeso poster sulla sensibilizzazione degli impatti ambientali della plastica nella bacheca
del bar del villaggio. Abbiamo sostituito di bicchieri monouso in plastica con quelli di carta all'Orange Club.
Nulla da aggiungere a queste parole: non abbiamo voluto modificarle perché, nella loro schematicità e
freschezza, trasmettono tutto l’entusiasmo delle nostre Sentinelle. Complimenti Alessandro.

UN ESERCITO DI SENTINELLE SULLA COSTA DEI TRABOCCHI

Ecco alcuni momenti intensi di una tappa tra più riuscite del nostro Progetto quest’anno: la Costa dei
trabocchi, tra Ortona, Vasto e San Salvo. Non è solo l’enorme simpatia di Nebbia, sentinella speciale, a fare
accorrere in spiaggia turisti e residenti per compiere le rilevazioni insieme a Sara, l’esperta dell’Università di
Bologna. C’è di più: un team fenomenale ed entusiasta, che ha accolto la biologa e le sue schede con
enorme dinamismo. E i risultati si vedono: sessioni in mare, compilazioni in spiaggia e tanti, tantissimi dati
preziosi per la ricerca. Un grazie particolare anche a Giuseppe e Federica di Confcommercio Chieti.

UN SALUTO ALLA LIGURIA
Si è conclusa al Porticciolo di Rapallo, nella foto qui a
fianco, la splendida avventura di Antonella, che ha
realizzato il Progetto SENTINELLE DEL MARE nella
provincia di Genova, tra la città, il Golfo Paradiso e
quello del Tigullio. Anche in questo caso una tappa
splendida. Finita dunque l’esperienza ligure, una delle
più lunghe e intense, iniziata il 15 di maggio a Imperia
e passata poi per La Spezia e le sue splendide Cinque
Terre. Eccezionali i colleghi Confcommercio di tutta la
Regione, amici e SENTINELLE DEL MARE da 10 e lode!!
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CHI PARTE AD AGOSTO
•
Il 18 agosto si parte in provincia di Foggia, new entry, con Vieste e Rodi Garganico: uno splendido
binomio che includerà anche escurisioni alle Isole Tremiti;
•
Il 26 è la volta della provincia di Pesaro con Fano, dove si trova anche il Laboratorio di biologia
marina e pesca dell’Università di Bologna.

ARRIVEDERCI A FINE MESE
Anche noi della redazione di SENTINELLE DEL
MARE NEWS ci prendiamo qualche giorno di
vacanza. Torneremo ancora più entusiasti e carichi
per seguire e raccontarvi nel dettaglio le
magnifiche esperienze del Progetto in giro per
l’Italia. Una cosa però lasciatecela dire: un risultato
come quello di quest’anno, per numero di
partecipanti e qualità dei programmi attivati in
ogni tappa, davvero non ce lo aspettavamo e ne
siamo molto contenti. Certamente agosto e
settembre saranno ancora migliori. Arrivederci a
tutti voi. Torniamo con le news martedì 27 agosto.

Sentinelle del Mare News

