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SENTINELLE A GONFIE VELE CON KEL 12 - NATIONAL GEOGRAPHIC
Tra le novità estate 2019 del progetto
SENTINELLE DEL MARE, una è stata senza
dubbio particolarmente gradita: l’ingresso in
partnership con l’Università di Bologna di Kel
12 – National Geographic Expeditions, che si è
così aggiunta a Confturismo-Confcommercio.
Grande risultato, visto che questa realtà nasce
dall’incontro tra un marchio di indiscussa
autorevolezza scientifica mondiale come
National Geographic e Kel 12, tour operator
storico italiano da sempre attivamente
impegnato nella sostenibilità. E’ stato
emozionante vedere la vela del Dream 1,
prima imbarcazione “Sentinella del mare”,
navigare per oltre 3 mesi tra Genova, Golfo
del Tigullio, Cinque terre e Golfo dei Poeti, col
supporto logistico fornito dai porti di S.
Margherita Ligure, Lavagna e Marina del
Fezzano-Cantiere Valdettero, soci di ASSONAT.
A bordo si sono alternati giovani biologi
dell’Università di Bologna che hanno
accompagnato centinaia di escursionisti per
compiere insieme le rilevazioni del progetto,
coniugando in questo modo divertimento,
educazione ambientale e ricerca scientifica.
L’occasione è stata ottima anche per riflettere
insieme circa l’impatto delle attività umane
sull’ambiente, dedicando ampio spazio alla
lotta all’inquinamento da plastica. Un
successo di cui siamo orgogliosi.
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QUI VIESTE: SENTINELLE A RAPPORTO DAL GARGANO

Laura, la giovane esperta inviata dall’Università di Bologna a condurre il progetto SENTINELLE DEL MARE nel
Gargano, deve essere davvero determinata e convincente: almeno a giudicare dalle immagini che ci ha
inviato e che condividiamo con voi, dove sembra proprio che tutti, adulti e turisti iunior, si siano messi con
grande impegno a studiare e compilare le schede di rilevazione, chiedendo addittura di organizzare
momenti di approfondimento. Fondamentale la spledida collaborazione degli operatori delle strutture
turistiche che, proprio qui a Vieste, si sono dimostrati disponibilissimi e felici di ospitare questa attività. Ne
vedremo delle belle dunque fino all’inizio di settembre ma, intanto, un grande grazie agli amici di Vieste.

LE ATTIVITA’ DI SETTEMBRE
Il tempo è passato velocissimo e anche quest’anno e ci avviamo velocemente alla chiusura delle
attività di SENTINELLE DEL MARE. Ma settembre si preannuncia comunque carico di impegni e, ci
auguriamo, di altrettante soddisfazioni. Ecco i principali appuntamenti del mese:
 ISOLA DELLA MADDALENA, dove continuano per tutto il mese le attività del progetto
presso il Santo Stefano Resort;
 SIRACUSA, dove approderemo col progetto il 3 settembre toccando, oltre al capoluogo,
anche Fontane Bianche, Lido di Noto e Capo Passero;
 COSTA DEI TRABOCCHI, dove il 5 settembre Confcommercio Chieti ha organizzato una
splendida sorpresa per gli associati che più si sono distinti nel sostenere il progetto tra
Ortona, San Salvo e Vasto (e noi ci saremo, ovviamente!!!).
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