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RIPARTIAMO DAL GARGANO 

 

Rodi Garganico e Vieste saranno le tappe di questa 
nuova avventura di SENTINELLE DEL MARE, un altro 
splendido tratto di costa del nostro Paese, dove Laura, 
l’esperta inviata dall’Università di Bologna, è già 
operativa dal 18 agosto. Anche quest’area è una new 
entry del 2019, grazie all’adesione di Confcommercio 
Foggia, e Laura ha trovato subito dei validissimi 
“aiutanti” fra i turisti di Rodi Garganico, come si può 
vedere nella foto a fianco. Ma la parte più intensa del 
programma di attività comincia da domani a Vieste, 
dove stabilimenti balneari, porti turistici, alberghi, 
campeggi e centri diving sono già pronti a dare il 
meglio per la riuscita del progetto. In bocca al lupo.    

  

SI PARLA DI NOI ALLA RADIO  

Prosegue senza sosta il programma di supporto 
radiofonico al nostro progetto, con una serie di 
redazionali che  Area – Agenzia di stampa, il partner 
che abbiamo scelto, diffonde su una rete di oltre 100 
emittenti locali tra le più ascoltate. SENTINELLE DEL 
MARE è aperto a tutti, anche a coloro che, durante le 
loro vacanze, non hanno avuto la fortuna di incrociare, 
lungo le coste, uno dei biologi esperti che l’Università di 
Bologna ha messo a disposizione. Certo, conoscere il 
progetto in una delle centinaia di strutture aderenti al 
nostro Sistema che si sono rese splendidamente 
disponibili per ospitarlo (tutte indicate sul sito   
http://dueproject.org/en/partners ) è davvero un’altra 
esperienza ma, come dice la biologa Marta Meschini 
nell’intervista ascoltabile cliccando qui a fianco, si può 
anche essere  “Sentinelle fai da te”.   

http://dueproject.org/en/partners
https://www.areanews24.it/it/scheda/8928-ambiente-sentinelle-del-mare-ovunque.htm
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E LA SARDEGNA CONTINUA ALLA GRANDE: MARTONA AL SANTO STEFANO RESORT 
 

  
  
Grandi e piccini sono al lavoro incessantemente dall’inizio di giugno nell’arcipelago della Maddalena – più 
precisamente sull’isola di Santo Stefano – con l’obiettivo di confermare il primato conquistato lo scorso 
anno, quello di stazione di rilevamento di SENTINELLE DEL MARE con il maggiore numero di schede valide 
compilate. E sembra proprio che ci stiano riuscendo. Mariana ha sostituito da inizio agosto Alessandro come 
esperta inviata dall’Università di Bologna ma le cose non cambiano, anzi: l’attenzione dei turisti che 
frequentano il Resort  per il progetto continua a crescere, grazie anche al poderoso supporto che tutto lo 
staff della struttura fornisce costantemente. Un grazie davvero speciale a tutti loro: forza, avanti tutta!  

RICORDI D’ABRUZZO: SENTINELLE SPLENDIDE SULLA COSTA DEI TRABOCCHI 
Vogliamo chiudere così, con una bella 
immagine che include tutti i protagonisti 
(o quasi) la splendida esperienza di 
SENTINELLE DEL MARE sulla Costa dei 
Trabocchi, tra Ortona, Vasto e San Salvo. 
Un percorso che quest’anno si è abbinato 
ad un’altra grande iniziativa di 
responsabilità sociale, NON T’AZZARDA’, 
che Confcommercio Chieti ha posto in 
atto per sensibilizzare il pubblico sui 
rischi del gioco d’azzardo. La sostenibilità 
è un concetto ampio e si declina in 
campo ambientale, economico e sociale, 
e gli amici di Chieti lo hanno capito bene. 
Complimenti e grazie a tutti loro.  


