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SULL’ISOLA DI SANTO STEFANO LE PRIME RILEVAZIONI 
 

 

 
Sull’isola di Santo Stefano – arcipelago della 
Maddalena – parte la prima stazione di rilevamento 
di SENTINELLE DEL MARE. In un contesto 
ambientale di assoluto pregio, ma anche 
delicatezza, gli ospiti del Santo Stefano Resort, con 
la giovane esperta dell’Università di Bologna Giulia, 
compiono le prime rilevazioni e compilano le 
schede del Progetto.  
 
Le attività proseguiranno fino alla metà di 
settembre. 

 

  
PALERMO: ATTIVITA’ CONCLUSE CON SUCCESSO 

 
Nonostante condizioni atmosferiche non proprio 
ottimali, grande successo per l’avvio delle attività 
in Sicilia grazie all’iniziativa di Confcommercio 
Palermo. Particolarmente attive le aree di Santa 
Flavia e Cefalù. Presso Domina Zagarella Sicily, Baia 
del Capitano e Kefalé l’esperto dell’Università di 
Bologna Marco ha interagito attivamente con 
turisti e residenti per la compilazione delle schede 
del Progetto.  
 
Le attività si sono concluse il 30 giugno.   
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TUTTA MONTEROSSO NUOTA CON LA BIOLOGA SENTINELLA DEL MARE 
 
 

 

E’ stata una settimana motivante per Marta, la 
biologa dell’Università di Bologna inviata a 
Monterosso per avviare le rilevazioni di SENTINELLE 
DEL MARE nell’area delle Cinque terre. Con 
Confcommercio La Spezia e sotto l’organizzazione 
attenta del Presidente di Confcommercio 
Monterosso Gianni Bellingeri, turisti e residenti 
frequentatori dei principali stabilimenti balneari 
hanno partecipato a un ricco programma di 
“nuotate con la biologa” raccogliendo decine di 
schede compilate i cui dati contribuiranno alla 
ricerca sul livello di biodiversità. Seguitissimi anche i 
momenti di approfondimento presso il locale 
Circolo velico e il diving center Oasi Blu di Cadimare. 
Le attività, iniziate il 17 giugno, si protrarranno fino 
al 7 luglio. 

  
SENTINELLE, GUIDE AMBIENTALI E TARANTA: IL GRANDE MIX DI TARANTO 

  
CONFGUIDE e SIB-FIPE animano dal 21 giugno al 7 
luglio l’estate del lungo tratto di costa compreso tra 
Marina di Ginosa e Maruggio.  
L’esperta dell’Università di Bologna Mara è stata 
coinvolta in un entusiasmante tour de force, 
magistralmente organizzato da Confcommercio 
Taranto, ed ha a sua volta coinvolto bagnanti e 
turisti presentando SENTINELLE DEL MARE. Nel 
video, trasmesso sul TGR, un momento 
particolarmente intenso dell’attività.  
  

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/pug-sentinelle-del-mare-Confcommercio-27115f44-a8a7-45cd-bd8e-9e916a9b0a96.html


     
 

     
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 

IMPERIA: PARTE SANTO STEFANO AL MARE, ED E’ SUBITO PATROCINIO DELLA REGIONE 
 

 

Iniziate dal 1 luglio le attività in provincia di Imperia 
e precisamente a Santo Stefano al Mare, presso le 
strutture Anthurium e Lucciola, oltre che nei molti 
stabilimenti balneari della zona. A suggellare questo 
importante avvio, fortemente voluto da 
Confcommercio Imperia e dagli operatori turistici 
dell’area, giunge subito, inattesa e graditissima, la 
comunicazione del Presidente della Regione Liguria 
Giovanni Toti, con la quale si informa che la Giunta, 
nella riunione del 29 giugno, ha giudicato 
SENTINELLE DEL MARE progetto meritevole di 
ottenere il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo 
del logo regionale. Le attività proseguono fino al 20 
luglio e l’esperta incaricata dell’Università di 
Bologna, Silvia, si sposterà dal 11 luglio a 
Ventimiglia. 

  
SENTINELLE JUNIOR IN AZIONE A TERRACINA 

 

 

Il record delle SENTINELLE DEL MARE più giovani va 
senza dubbio a Terracina dove l’esperta 
dell’Università di Bologna Giovanna ha coinvolto, 
tra gli altri, una squadra di 36 bimbi in vacanza che 
si sono subito prestati ad entrare in acqua con lei e 
quindi a compilare, con tutta la loro attenzione, le 
schede di rilevamento.  
Eccoli al lavoro negli spazi del Le Palme family beach 
village, una delle strutture della provincia di Latina 
coinvolte nell’iniziativa da FAITA-Federcamping.  
Le attività proseguono ora a Fondi, presso i camping 
Le Dune e Settebello, fino al 14 luglio. 
Poi diventerà protagonista, fino al 31 luglio, Ostia-
Lido di Roma. 
 

  


