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RITORNO ALLA GRANDE: UNO MATTINA ESTATE PARLA DI NOI 
  

 

Il pannello all’ingresso dello studio B del centro Rai di 
Saxa Rubra era di ottimo auspicio ma mai e poi mai ci 
saremmo immaginati un’accoglienza tanto 
entusiastica di autori e operatori e, soprattutto, tanto 
spazio messo a disposizione di SENTINELLE DEL MARE 
in uno dei più seguiti programmi della stagione, Uno 
mattina estate. E invece è stato proprio così. Oltre 
sette minuti di diretta televisiva nazionale, 
protagonista Confturismo-Confcommercio, che hanno 
spaziato dalla splendida esperienza dell’isola di Santo 
Stefano – arcipelago della Maddalena – al lancio 
dell’iniziativa a Marina di Grosseto, passando per 
tutte le località italiane che quest’estate hanno 
accolto con tanto entusiasmo il progetto. Ed ecco il 
risultato nel video: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TRjMCtb5epE&feature=youtu.be
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AL LAVORO IN TOSCANA: SENTINELLE DEL MARE A MARINA DI GROSSETO 
 

Ci vuole una buona preparazione fisica per essere 
SENTINELLE DEL MARE e le nostre sentinelle 
junior, impegnate nella splendida cornice del 
camping Cieloverde di Marina di Grosseto, lo 
sanno bene. Si preparano bene, prima di entrare 
in acqua, insieme a Francesca, l’esperta inviata 
nell’area dall’Università di Bologna. Anche in 
questo caso, come già avvenuto in molte altre 
stazioni di rilevamento in Italia tra maggio e 
agosto, i primi a farsi “reclutare” per il progetto 
sono stati i più giovani, il nostro futuro. Dunque 
un po’ di ginnastica tutti insieme e poi via, in 
acqua, per 

 

 

riconoscere e segnalare la presenza delle 44 specie ed 
elementi riportati nella scheda di rilevamento. Un 
lavoro non semplicissimo, almeno a giudicare dallo 
sguardo impegnato dei giovani ospiti della struttura, 
ma ad aiutarli ci sono i genitori e i responsabili del 
kinder garden. E alla fine il “gioco” piace molto e non 
sono pochi quelli che, prima del rientro a casa, 
chiedono a Francesca qualche scheda in più da 
portare a scuola per spiegare ai compagni e alle 
maestre che bella esperienza hanno fatto in vacanza. 
Ci piace! 

  

TUTTO PRONTO PER IL SALONE NAUTICO A GENOVA 
  

 
Ci saremo anche noi per inaugurare, il 22 settembre, il primo convegno dedicato all’attività di SENTINELLE 
DEL MARE ma soprattutto non mancheranno autorevoli esponenti del nostro Sistema e delle Istituzioni per 
parlare, in questo caso, dell’esperienza fatta in Liguria tra Ventimiglia, Santo Stefano al mare, Cadimare, 
Lerici e Monterosso Cinque Terre. L’appuntamento è alle ore 11.00 al Teatro del mare, nel padiglione 
Sailing world, per commentare insieme immagini e testimonianze di uno dei momenti più belli e significativi 
dello svolgimento dell’intero progetto. Un arricchimento di conoscenza per tutti ma soprattutto un 
momento nel quale proveremo a gettare le basi per la possibile prosecuzione delle attività nel 2019. 
 


