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N.5
ASSEMBLEA PUBBLICA DI CONFCOMMERCIO: SPAZIO ALLE SENTINELLE DEL MARE
Con grande sorpresa di noi tutti, nel TG NEWS
che ha aperto l’Assemblea pubblica di
Confcommercio il 6 giugno scorso, è stato
dedicato un ampio spazio al Progetto di
SENTINELLE DEL MARE. Nel servizio, visionabile
per voi cliccando qui a fianco, la giornalista
annuncia non solo l’avvio dell’attività 2019 ma
anche la nuova sezione della scheda di
rilevamento dedicata al problema delle plastiche
in mare: cosa sono, come si trasformano in
microplastiche, come queste ultime vanno a
interagire con la catena alimentare e, soprattutto
cosa può fare ciascuno di noi per contribuire, con piccoli accorgimenti, a ridurre questo grande problema.

AL VIA ANCHE IL SALENTO
Con una conferenza stampa organizzata per domani
presso la sede di Confcommercio Lecce, parte
SENTINELLE DEL MARE anche nella splendida terra del
Salento, lambita da due mari: Adriatico e Ionio. Danno
il benvenuto al Progetto il Presidente di
Confcommercio Lecce Maurizio Maglio, Raffaele De
Santis, Presidente di Federalberghi Lecce, Vito Vergine,
Componente di Giunta di Confcommercio Lecce, Isacco
Margarito, Presidente di ConfMare Lecce e Giuseppe
Fierro, Responsabile veicoli commerciali di Autosat, che
è partner dell’iniziativa con una splendida sorpresa:
infatti Sara, l’esperta dell’Università di Bologna che
condurrà il Progetto, sarà la prima “Sentinella
motorizzata”. Tra Serra degli Alimini (Otranto), le
Maldive del Salento (Pescoluse marina di Salve) e Lido
Pizzo (Gallipoli)…..Sara attenta a non perdere la testa!!!
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SCUOLE PROTAGONISTE TRA SANREMO E BUSSANA
I bambini e gli alunni delle scuole primarie e secondarie
sono sempre stati, sin dall’edizione dello scorso anni, i
destinatari più immediatamente ricettivi del nostro
Progetto: ed è una cosa bellissima se pensiamo che gran
parte del futuro del nostro pianeta dipende proprio da
loro, che saranno i cittadini e i decision maker di domani.
Nell’edizione 2019 questa verità si è ulteriormente
riaffermata, in particolare nell’esperienza della provincia
di Imperia, dove dal 15 maggio opera Arianna, l’esperta
inviata in loco dall’Università di Bologna per condurre il
Progetto SENTINELLE DEL MARE. Il disagio del tempo
decisamente poco adatto alle attività in acqua che si è
registrato nelle ultime settimane in quell’area ha infatti
fornito lo spunto per accentuare l’attività nelle
scuole, grazie al supporto organizzativo di
Confcommercio Imperia. In queste immagini
due momenti dell’esperienza che Arianna sta
compiendo in scuole di Sanremo e Bussana,
contando, come si vede, sulla sua ottima
capacità di interazione con i bambini. Le forme
e le storie più strane, come le stelle marine, i
“cetrioli” di mare e i pesci che danno “la
scossa”, presentati con belle immagini, hanno
catturato l‘attenzione dei più piccoli che, pochi
minuti dopo, hanno seppellito Arianna di
domande e l’hanno investita con la loro
irrefrenabile energia. Grazie Arianna per la tua
disponibilità e pazienza.

UN SALUTO ALLA CALABRIA
Volge al termine l’esperienza calabrese di
SENTINELLE DEL MARE. Era la prima volta
per noi in quest’area, avevamo tante attese
ma, davvero, non ce l’aspettavamo così. Gli
amici di Confcommercio Calabria Centrale
hanno accolto Marzia, l’esperta inviata
dall’Università di Bologna, con un
entusiasmo difficile da descrivere e le
rilevazioni del progetto, ancora in corso sul
versante tirrenico, come si vede nella foto,
ne hanno risentito più che positivamente.
Incontri con operatori, turisti, scuole, centri
di attività scientifica, e tante altre realtà
hanno arricchito in maniera incredibile
l’esperienza delle Sentinelle in questa
regione. Che dire: alla prossima occasione!!
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