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SONO IN TUTTA ITALIA LE SENTINELLE DEL MARE CONFCOMMERCIO 

  

 

La mappa è pubblicata sul sito sentinelledelmare.org 
sezione partners (vedi link 
http://dueproject.org/en/partners ) e riporta tutte le 
strutture – alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, 
ristoranti, caffè, circoli, porti turistici, diving center ecc.) 
dove SENTINELLE DEL MARE è in corso e si possono 
effettuare le rilevazioni. I tridenti su fondo blu sono 
quelli del nostro Sistema mentre quelli in campo giallo 
erano già attivi dallo scorso anno. Un buon grado di 
copertura che migliorerà ulteriormente appena 
pubblicheremo le altre zone in fase di avviamento della 
provincia di Grosseto, di Fermo e di Roma. Sono molti i 
turisti che contattano le strutture, dopo avere viste sul 
sito, chiedendo conferma delle date in cui potranno 
partecipare alle rilevazioni. Successo quindi anche per 
gli operatori coinvolti. 

  

TARANTO IN PIENA ATTIVITA’: FITTA AGENDA DI APPUNTAMENTI 
  

  
Perfettamente riuscita l’attività di raccolta dati per testare la biodiversità nelle acque del litorale di Taranto con l’assistenza 
dell’esperta dell’Università di Bologna Mara che assiste nella compilazione delle schede. Vista la risposta dei turisti e dei 
residenti bagnanti alla iniziativa, alcune di esse hanno voluto organizzare uscite settimanali di snorkeling anche dopo il 
periodo di presenza della biologa, che si è concluso sabato 7 luglio. Nelle foto l’incontro organizzato al Mon Reve di 
Taranto, tra i più interessanti. Confcommercio Taranto ha espresso grande soddisfazione per i risultati dell’iniziativa. 

http://dueproject.org/en/partners
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“DAI RIFIUTI ALLE TARTARUGHE MARINE”:  L’INIZIATIVA DI SENTINELLE DEL MARE A MONTEROSSO 
  

 

Terminate il 7 luglio le attività anche a Monterosso e 
Cadimare. Particolarmente seguita, oltre alle rilevazioni 
in mare con la biologa Marta, la serata organizzata in 
collaborazione con il Comune di Monteresso e il locale 
Circolo velico sul tema “Dai rifiuti alle tartarughe 
marine”. Turisti, residenti e soprattutto i giovani ospiti 
delle strutture locali hanno partecipato con entusiasmo 
e fatto moltissime domande sulla biodiversità e i segreti 
del mare. Saranno loro i migliori testimonial 
dell’ambiente marino e della necessità di tutelarlo nelle 
loro famiglie per accrescere il loro livello di 
consapevolezza. Confcommercio La Spezia si propone 
già per una nuova edizione. Lo dice anche, nel video , il 
Direttore Roberto Martini. 

  
DA SANTO STEFANO AL MARE A TARANTO PIACCIONO I “SENTINELLE DEL MARE POINT” 

  

  
  
Non è facile gestire un’attività complessa come lo svolgimento delle rilevazioni del Progetto SENTINELLE DEL MARE. Non 
basta essere esperti di biologia, come lo sono i giovani inviati dall’Università di Bologna in tutte le stazioni di rilevamento 
Confcommercio sparse sulle coste italiane. Bisogna interaggire coi turisti, spiegare, organizzare uscite in mare e tanto altro. 
Le esperte di stanza a Santo Stefano al mare – Silvia - e a Taranto – Mara – a circa 1.000 chilometri l’una dall’altra hanno 
avuto la stessa idea: istituire i SENTINELLE DEL MARE POINT: un punto d’incontro fisso, operativo a orari da loro stabiliti, 
dove riunire tutti coloro che vogliono conoscere il progetto e le sue attività. E sono davvero tantissimi!!! A Santo Stefano al 
mare –presso le strutture Lucciola, Anthurium  e Kaly - il Progetto continua fino al 10 luglio. Poi ci si sposta a Ventimiglia.    

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LQbml5hb7TQ
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NIGHT AND DAY AL SANTO STEFANO RESORT 
  

  
  
Non è un modo di dire ma la verità. Sull’isola di Santo Stefano, dal 1 luglio, è arrivata Georgiana, la nuova esperta inviata 
dall’Università di Bologna che ha preso le consegne da Giulia, in partenza verso nuova destinazione.  SENTINELLE DEL 
MARE va avanti a gonfie vele e le schede, a diving club del villaggio, si compilano anche di notte, come testimoniano le 
foto!!! A Santo Stefano dunque il premio per le sentinelle più operative e attente. 
 

NON HO L’ETA’ ! E CHI LO DICE?  
A FONDI SENTINELLE SPECIALI 

 
Anche se la partecipazione entusiastica ed attenta dei 
giovanissimi è stata una delle sorprese più piacevoli dello 
svolgimento del Progetto, si può essere SENTINELLE DEL 
MARE a tutte le età. Lo dimostra l’esperienza dell’esperta 
dell’Università di Bologna Giovanna, in azione tra Terracina 
e Fondi fino al 14 luglio. Ecco nella foto due ospiti senior di 
uno dei campeggi dell’area, attivata da Faita-
Federcamping, che al rientro da un’escursione in mare 
compilano con grande attenzione la scheda del Progetto. 
Promossi dunque entrambi SENTINELLE DEL MARE!! 

 
 
 
 
 
 
 


