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NEWS DA BORDIGHERA: PROSEGUE SENTINELLE DEL MARE NELL’IMPERIESE 

 

Il programma di attività che Confcommercio Imperia 
ha pianificato di effettuare con il Progetto SENTINELLE 
DEL MARE è particolarmente lungo e si esaurirà con la 
fine di luglio, ma più si va avanti più forte è l’impegno. 
In particolare Bordighera ha accolto Veronica, 
l’esperta inviata dall’Università di Bologna, con 
grande entusiasmo e molta creatività. Ecco l’iniziativa 
messa in pista per il 22 giugno: nuotata con la biologa 
e incontro sul tema “plastic free”. Uno splendido 
esempio di come il Progetto, nel raccogliere dati per 
la ricerca tramite un approccio di citizens science, 
possa essere anche una chiave per valorizzare 
l’offerta turistica di un territorio e fornire un motivo 
in più per sceglierlo. Fantastici gli amici di Bordighera.  

AL VIA MONTEROSSO, CON MASCHERA E BOCCAGLIO 
“Sembrava che non aspettassero altro”. Con queste parole 
Quinzia, l’esperta dell’Università di Bologna, ci ha 
commentato la prima impressione ricevuta non appena, 
sbarcata alle Cinque Terre, ha cominciato a proporre il 
Progetto sulla spiaggia di Monterosso. Non avevamo 
dubbi: l’entusiasmo che gli amici di Confcommercio La 
Spezia e Monterosso avevano già dimostrato, ospitando 
l’iniziativa lo scorso anno e prenotandosi da subito per 
rifarla del 2019, era un ottimo segnale. Averne la conferma 
però è stato bellissimo. Protagonisti ancora una volta, qui 
più che mai, i giovanissimi, residenti e turisti che, come si 
vede nella foto, hanno subito indossato maschera e 
boccaglio per cercare insieme in mare le specie fotografate 
sulla nostra scheda e rilevarne la quantità presente. Sarà 
una grande estate tra le Cinque Terre e Lerici. 
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LA GIORNATA DI UNA SENTINELLA DEL MARE: RAPPORTO DA SERRA DEGLI ALIMINI 
 

 

Non è facile fare la Sentinella del Mare. Certo, ti 
trovi a visitare luoghi meravigliosi, alcuni dei tratti 
di costa più belli della nostra penisola, e poi in 
compagnia degli amici di Confcommercio e delle 
molte Associazioni del turismo che partecipano 
attivamente, come Assonat, Confmare, FAITA-
Federcamping, Federalberghi, FIPE, SIB e 
Unionmare, solo per citarne alcuni. Ma la giornata 
è scandita da ritmi e orari “inderogabili”, e poi devi 
avere sempre una soluzione di riserva pronta: se 
salta un’immersione, snorkelling per tutti, se il 
mare è mosso, lezione sulla plastica e i suoi effetti 
seduti  intorno  a  un  ombrellone  in spiaggia.  Ma,  

soprattutto, devi avere una risposta per tutto, e che 
sia chiara e convincente. Ma Sara, l’esperta 
dell’Università di Bologna mandata a realizzare il 
Progetto sulle splendide coste del Salento, non si fa 
certo dei problemi anzi: più turisti e residenti 
incontra, per parlare dell’attività e reclutarli come 
SENTINELLE DEL MARE, più è contenta. Non tutti però 
hanno il coraggio di porre domande davanti agli altri e 
per questo Sara ha addirittura creato una question 
box dove ognuno può inserire dei bigliettini con 
scritto ciò che gli interessa sapere. E allora ecco, qui a 
fianco, le domande più belle della settimana: Sara, sei 
pronta a spiegare anche queste cose?!  

  

SANTO STEFANO PLASTIC FREE 

 

Il Santo Stefano Resort ha già da tempo 
fatto piazza pulita di bottiglie e plastica 
monouso: lo testimonia la borraccia per 
l’acqua in metallo che si vede nella foto 
sulla sinistra, presente anche nel kit degli 
ambienti comuni. E allora siamo già un 
passo avanti, pronti ad affrontare l’altra 
parte del nostro lavoro: riconoscere e 
segnalare, nella scheda di rilevazione, le 
specie animali e vegetali che 
determineranno, anche quest’’anno, il 
grado di biodiversità delle acque 
meravigliose dell’isola e dell’arcipelago 
della Maddalena. Alessandro, l’esperto 
inviato dall’Università di Bologna per 
gestire il Progetto in loco, si è già espresso 
in merito: “Da Santo Stefano ne vedrete 
delle belle”. E noi gli crediamo, Buon 
lavoro.  


