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N.8
SI PARLA DI NOI ALLA RADIO
Gli effetti dell’inquinamento da plastica nei mari di
tutto il mondo sono un’emergenza vera e propria. Per
aiutare tutti, turisti e residenti, a comprendere
appieno la portata del fenomeno, a conoscere il suo
corso e ad adottare pochi semplici comportamenti
alla portata di tutti per contrastarlo, le SENTINELLE
DEL MARE presentano, durante la loro attività, una
apposita sezione della scheda di rilevamento dedicata
proprio a questo. Nel parla Area – Agenzia di stampa,
l’agenzia di comunicazione che ci supporta nel
percorso, nel servizio che si può ascoltare cliccando
qui a fianco, in onda in questi giorni su tutte le
principali radio locali italiane.

DAL SALONE NAUTICO PARTONO LE SENTINELLE DEL MARE VENETE
Un interessantissimo convegno sulla Blue Economy,
organizzato da Confcommercio Venezia al Salone Nautico
presso l’antica struttura dell’Arsenale, è stata la cornice
per lanciare l’avvio delle attività del nostro Progetto sulla
costa veneziana, nel triangolo Bibione, Chioggia, Eraclea. A
parlarne, nei dettagli. il Presidente di Unionmare
Alessandro Berton e Arianna, l’esperta dell’Università di
Bologna invita per condurre le operazioni. L’attività che
svolgono le SENTINELLE DEL MARE si inserisce a pieno
titolo nel tema ben più vasto della Blue Economy, dal
momento che una piena consapevolezza dei cittadini e
degli operatori economici circa il valore della risorsa mare
è alla base della sua corretta gestione e misurazione in
termini di apporto al PIL e all’occupazione a livello europeo
e mondiale. Ottima dunque l’intuizione degli amici di
Confcommercio Venezia.
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AL VIA LE CINQUE TERRE: CONFERENZA STAMPA A MONTEROSSO
Anche la splendida costa dello Spezzino, da
Cadimare a Lerici alle Cinque terre, parte con il
Progetto SENTINELLE DEL MARE. In realtà si tratta
di un graditissimo ritorno, dato che l’attività era
già stata ospitata in quest’area, con enorme
successo, nell’estate 2018. A operare da oggi, per
conto dell’Università di Bologna, sarà Marta,
biologa e sub esperta nonché coordinatrice
nazionale del progetto. Il suo arrivo è stato
salutato con l’organizzazione di una conferenza
stampa molto partecipata: nelle foto vediamo le
interviste open air fatte al Sindaco di Monterosso,
Emanuele
Moggia,
e
al
Direttore
di
Confcommercio La Spezia, Roberto Martini, due
fan assoluti del progetto. E, in effetti, la splendida
giornata e la cornice stupenda delle acque della
Riserva marina da un lato e del Parco naturale delle
Cinque terre dall’altro, è ben più efficace di una
qualsiasi altra location o sala congressi per parlare di
biologia e di citizen science. La provincia di la Spezia si
candida anche quest’anno per un risultato eccezionale
nell’effettuazione del progetto, così come già ha fatto
nel 2018, e lo fa contando sulla grande partecipazione
di operatori, residenti e turisti che non vedevano l’ora
di riavere tra loro le SENTINELLE DEL MARE di
Confcommercio. A tutti loro dedichiamo un grande in
bocca al lupo e li ringraziamo già da ora per
l’entusiasmo e l’organizzazione davvero encomiabili.
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