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ENTUSIASMO ALLE STELLE PER LE SENTINELLE DEL MARE A MONTEROSSO 

 

Squadra che vince non si cambia. Per questo la 
formazione tattica messa in campo alle Cinque Terre 
per realizzare, fino alla fine di questo mese, il 
Progetto SENTINELLE DEL MARE è la stessa dello 
scorso anno. Centravanti d’eccezione il Sindaco di 
Monterosso Moggia e il Direttore di Confcommercio 
Martini. Il compito di fare goal è affidato a Marta, 
biologa inviata dall’Università di Bologna. Ed eccoli già 
all’opera, motivatissimi, nel bel servizio di Tele Liguria 
Sud visibile cliccando qui a fianco. Ricordiamo che 
l’attività coinvolgerà anche Lerici e Cadimare. Buone 
rilevazioni e buona estate ai molti turisti dell’area. 

SI PARLA DI NOI ALLA RADIO 
Partiti anche in Veneto. Le SENTINELLE DEL MARE, guidate 
da Arianna, l’esperta inviata dall’Università di Bologna per 
realizzare il Progetto nell’area, si muoveranno fino al 10 
luglio tra Eraclea, Bibione e Chioggia coprendo un’area 
vasta ed estremamente interessante dal punto di vista 
naturalistico, oltre che turistico. L’entusiasmo per 
l’iniziativa traspare dalle parole del Presidente di 
UnionMare Alessandro Berton nel servizio di Area – 
Agenzia di stampa, che si può ascoltare cliccando qui a 
fianco. D’altronde Berton è un uomo la cui vita è legata da 
sempre al mare e, nella sua squadra, può contare su un 
organizzatore  eccezionale  come  il  Direttore dell’ASCOM   
Andrea Granzotto. In programma attività sulle spiagge, in acqua, e presso le principali strutture ricettive 
dell’area, immersioni ed itinerari snorkelling. Iniziative che si adattano splendidamente ad un contesto 
variegato e fortemente dipendente dall’equilibrio delle sue componenti naturali e antropiche, come la 
costa veneziana. Ci sono tutti i presupposti per un ottimo risultato. In bocca al lupo Sentinelle del Veneto. 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/COMUNICAZIONE?projector=1
https://www.areanews24.it/it/scheda/8274-sentinelle-del-mare-sulle-coste-del-veneto.htm
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SENTINELLE AL LAVORO A SANTA MARIA DI LEUCA 
 

 

Continua il lavoro senza sosta di Sara, l’esperta 
dell’Università di Bologna inviata per svolgere il 
Progetto  SENTINELLE DEL MARE nel triangolo del 
Salento. La foto qui accanto si riferisce a Santa 
Maria di Leuca. Avevamo uno splendido reportage 
di immersioni e nuotate in acque di un colore 
mozzafiato, ma abbiamo preferito selezionare 
questa immagine che testimonia come, al rientro 
dalle attività ricreative, i fortunati turisti di questa 
zona non si sono sottratti all’obbligo di compilare 
la loro scheda di rilevazione, contribuendo in 
questo modo alla raccolta di dati per la ricerca che 
Confcommercio sostiene. A vederli tanto 
impegnati sembra così lontano lo stereotipo del 
turista  irrispettoso dell’ambiente che lo circonda! 

 

PREMIO PULIZIA DELLE SPIAGGE: GENIALI LE SENTINELLE DI SANTO STEFANO 

Al Santo Stefano resort, arcipelago della Maddalena, 
si lavora instancabilmente, compilando le schede di 
rilevazione al centro diving, in spiaggia, in piscina, ma 
questo non bastava né agli organizzatori né ad 
Alessandro, l’esperto dell’Università di Bologna che 
seguirà in loco il Progetto fino alla fine di luglio. E 
allora, ecco l’idea: coinvolgere gli ospiti del resort, 
naturalmente come volontari, in una splendida 
attività di pulizia delle spiagge dell’isola di Santo 
Stefano, varcando i confini del villaggio armati di 
buone intenzioni, ma soprattutto di ramazza e 
paletta! Coloro che si distingueranno maggiormente 
godranno il loro premio al  lounge bar della struttura.   
  

BORDIGHERA VERY TOP! IL RINGRAZIAMENTO DELLE SENTINELLE DEL MARE 

 

Bordighera si conferma, senza dubbio, una 
delle migliori tappe di SENTINELLE DEL 
MARE nella provincia di Imperia. Splendida 
l’organizzazione degli operatori turistici 
locali, entusiastico il supporto del Comune, 
attivi e partecipanti i turisti e i residenti, 
che, come si vede nella foto accanto, hanno 
dapprima dato ascolto e poi aiutato 
Valentina, l’esperta dell’Università di 
Bologna, a monitorare in acqua la presenza 
delle specie, indicatrici di biodiversità, che 
compongono la scheda di rilevazione del 
nostro Progetto. Anche in questo caso, 
come sempre accade, i primi ad accorrere 
sono stati i turisti e residenti junior, ma di li 
a poco, come si vede nell’immagine 
accanto, sono arrivati genitori e parenti. 
Mettere a disposizione di un progetto 
concreto   di   salvaguardia      dell’ambiente  

anche solo un minuto della propria vacanza pare piaccia davvero tanto. Grazie di cuore amici di Bordighera. 


