31 maggio 2019

N.2
LE SENTINELLE IN CALABRIA PER MONITORARE 2 MARI
Con una bella conferenza stampa
organizzata il 27 maggio presso
l’hotel San Domenico di Soverato
si è ufficialmente aperta l’attività
di SENTINELLE DEL MARE nella
zona della Calabria centrale, ed
in particolare nelle provincie di
Catanzaro, Crotone e Vibo
Valentia.
Ad accogliere le
sentinelle il Presidente di
Confcommercio Calabria centrale
Pietro Farba, il Direttore
Giovanni
Ferrarelli e
il
Presidente della delegazione di Soverato Pietro Procopio. L’attività è stata illustrata da Marzia, la brava ed
entusiasta esperta inviata dall’Università di Bologna. Il ricco programma, che si svolgerà fino al 30 giugno,
prevede tappe, oltre che a Soverato, anche a Le Castella, Crotone, Tropea e Capo Vaticano: due tratti di
costa tra i più interessanti in Italia posizionati rispettivamente sullo Ionio e sul Tirreno. In bocca al lupo agli
splendidi amici della Calabria.

IN VENETO SI TRIPLICA
Buone notizie dal Veneto, dove le attività di SENTINELLE DEL MARE
avranno inizio il 20 giugno. A Eraclea, località sullo splendido litorale
orientale di Venezia, si sono aggiunti, per specifica richiesta del Presidente
di Unionmare Alessandro Berton, altri due luoghi “cult” della regione:
Bibione, al confine con il Friuli Venezia Giulia, e Chioggia, sul lato opposto
della laguna di Venezia. Ci sono quindi tutti i migliori presupposti per
svolgere un interessantissimo lavoro di monitoraggio di una delle aree più
delicate e fondamentali per il turismo in Italia. Un motivo in più per
ringraziare gli amici del Veneto che, da quest’anno, hanno deciso di
condividere con tutti noi questa magnifica esperienza.

NEWS DA IMPERIA E SANREMO
Sentinelle del Mare News

Il tempo brutto non dà tregua, per il momento, ma Arianna, la giovane esperta inviata dall’Università di
Bologna per svolgere il progetto in tutta la provincia di Imperia - da Diano Marina a Ventimiglia - non si
arrende e, con l’aiuto dei molti fans di SENTINELLE DEL MARE di Porto Maurizio, Bussana e Sanremo che
gestiscono attività fronte spiaggia, crea momenti conviviali con turisti e residenti per simulare con loro la
compilazione di una scheda di rilevazione. In attesa di potere passare alla fase operativa e raccogliere dati
veri, quelli che ci servono per supportare la ricerca dell’Università di Bologna. Grazie a tutti quelli che la
stanno supportando in questi giorni.

IL SALUTO DI MARA: GRAZIE PORTO AZZURRO

Mara, l’esperta inviata dall’Università di Bologna all’isola d’Elba dove ASSONAT - e in particolare il Forti
Yachting & Partners – hanno voluto che il progetto partisse quest’anno, è ben riconoscibile al centro della
foto, con la sua maglietta d’ordinanza che la identifica come SENTINELLA DEL MARE. Ci prepariamo a
salutare gli amici dell’Elba, tutti meravigliosi, inclusi i diving club dell’area di Porto Azzurro che si sono
buttati a capofitto (è il caso di dirlo) a fare immersioni e compilare il maggiore numero di schede possibile.
Il tempo non ci ha aiutati all’Elba, è vero, ma con partners come quelli che abbiamo trovato era impossibile
fermarsi e rinunciare. Il 31 maggio Mara terminerà l’attività e tornerà in continente ma…..messaggio per
ASSONAT: se ci ripensate, Mara torna di corsa. Siete stati eccezionali con lei e con tutti noi del Progetto.

CHI PARTE NEI PROSSIMI GIORNI



Dal 1 giugno inizia l’attività del Santo Stefano resort, Isola di Santo Stefano, nello splendido
arcipelago della Maddalena. Si andrà avanti fino alla fine di settembre;
Il 10 giugno iniziano, contemporaneamente La Spezia – con le 5 Terre e Lerici – e Lecce, new entry
di quest’anno, che propone tre località eccezionali: Otranto, Santa Maria di Leuca e Gallipoli.

Sentinelle del Mare News

