CONFERENZA STAMPA DI CHIUSURA DEL PROGETTO SENTINELLE DEL MARE SULLA COSTA DEI
TRABOCCHI
Questa mattina, 3 agosto 2018 si è svolta una conferenza
stampa presso il Parco Priori di Fossacesia per la
illustrazione degli esiti del “Progetto Sentinelle del Mare
2018” che ha visto protagonista la Costa dei Trabocchi
portandola alla attenzione dei media nazionali. Hanno
partecipato Marisa Tiberio, Presidente provinciale e
Consigliera nazionale di Confcommercio, Alberto Corti,
Coordinatore di Confturismo nazionale, Enrico Nanetti
dell’università Alma Mater Studiorum di Bologna, partner
del progetto, ed Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di
Fossacesia.
Nel corso della conferenza stampa molto seguita si è
svolta la premiazione di alcuni operatori, giornalisti ed
Da Sin.: Enrico Nanetti, Biologo della Università di Bologna,
istituzioni che hanno particolarmente supportato
Enrico Di Giuseppantonio, Sindaco di Fossacesia, Marisa Tiberio,
l’iniziativa.
Presidente di Confcommercio Chieti, Alberto Corti,
Responsabile Settore Turismo di Confcommercio

Un ringraziamento particolare a tutto lo staff
della Confcommercio Chieti che ha supportato
l’organizzazione del progetto su tutta la costa
dei Trabocchi.
Un grazie al giovane biologo della Università di
Bologna Alma Mater, Enrico Nanetti che ha
coordinato l’attività scientifica del progetto.
Grazie anche al Sindaco di Fossacesia, Enrico di
Giuseppantonio che si è fatto portavoce della
iniziativa a livello di istituzioni locali.
Premiate con targa ricordo, insieme al sindaco
di Fossacesia, anche Linda Caravaggio de “il
Centro” e Leda D’Alonzo del Gruppo Air
Telemax.
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SENTINELLE D’AGOSTO: SULL’ISOLA DI SANTO STEFANO SI PROSEGUE PER TUTTA L’ESTATE

Al Santo Stefano Resort – nella splendida cornice dell’arcipelago della Maddalena – le rilevazioni
proseguono ininterrottamente fino a settembre e ad attendere le aspiranti SENTINELLE DEL MARE c’è
Georgiana – nella foto a destra – la bravissima esperta inviata dall’Università di Bologna. Georgiana si è già
occupata dello svolgimento del progetto nell’area marina protetta di Ustica e sa bene come coinvolgere gli
ospiti della struttura, oltre al personale residente, nelle attività. I risultati, come si vede, non mancano.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI SENTINELLE DEL MARE
Due importanti momenti di incontro con il pubblico degli
appassionati e i protagonisti di SENTINELLE DEL MARE sono
già in calendario. Il primo a Genova al Salone nautico:
sabato 22 settembre alle ore 11.00 nello spazio ARENA
conferenza sul tema SENTINELLE DEL MARE IN LIGURIA ESTATE 2018: l'esperienza di Confcommercio e
dell'Università di Bologna nella regione. A seguire, giovedì
11 ottobre nell’ambito di TTG INCONTRI alla Fiera di Rimini l’appuntamento è per le ore 12.00 in sala Noce.
Tema TURISTI SENTINELLE DEL MARE - la recreational citizen science nell'esperienza di ConfturismoConfcommerico e Alma mater studiorum Università di Bologna. Sarà questo il momento di fare i primi conti
con i risultati dell’attività dell’estate 2018. Non mancate, vi aspettiamo tutti.
SALUTI DALLA REDAZIONE: CI RILEGGIAMO A SETTEMBRE
Anche
se
questo
appuntamento
plurisettimanale ci mancherà molto è giunto
il momento di congedarci da voi. Ma ai primi
di settembre ritorneremo con le notizie dalla
Sardegna e l’inizio delle rilevazioni in
Toscana, precisamente nell’area di Grosseto.
Grazie per averci seguito con tanta
attenzione e interesse anche in questa
avventura delle SENTINELLE DEL MARE news
e un saluto speciale da tutti noi del Settore
Turismo.
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