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SENTINELLE DEL MARE A PORTO SAN GIORGIO: INTERVIENE IL PRESIDENTE CARLO SANGALLI 
p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SENTINELLE DEL MARE Confcommercio Marche 
Centrali ha dedicato un importante momento di 
attenzione anche nel corso della conferenza 
stampa di presentazione della nuova sede di Porto 
San Giorgio. Testimonial d’eccezione il Presidente 
di Confcommercio-Imprese per l’Italia Carlo 
Sangalli in visita nella località marchigiana per 
l’occasione – nella foto insieme al Presidente 
Giacomo Bramucci, al Segretario Generale 
Massimiliano Polacco e alla biologa dell’Università 
di Bologna Marta Meschini. Coinvolti gli 
stabilimenti balneari Kursaal, Poldo e Livia e 
Tropical. Il Comune di Porto San Giorgio – dichiara 
sulla stampa l’Assessore all’Ambiente Massimo   
Silvestrini   -      “ringrazia                  Confcommercio  

Marche Centrali, a partire dalla referente territoriale Maria Teresa Scriboni, per la collaborazione e la 
volontà d’aver trasferito nella nostra città un piano di studio di rilevanza nazionale. Non da ultimi i gestori 
degli stabilimenti balneari, le aziende coinvolte e tutti coloro che volontariamente si sono adoperati per la 
riuscita dell’iniziativa”. 
  

SENTINELLE A FOSSACESIA INSIEME ALLA MANIFESTAZIONE “NIENTE DI VERO SOTTO IL SOLE” 
  
Lunedì 23 luglio 2018 è andato in scena a Fossacesia, 
presso lo stabilimento balneare Supporter Beach, lo 
spettacolo "NIENTE DI VERO SOTTO IL SOLE" con 
l'attrice Tiziana di Masi, volto a sensibilizzare i 
consumatori all'acquisto legale. Lo spettacolo rientra 
tra le iniziative del on the beach tour promosse e 
sostenute da Confcommercio - Imprese per l'Italia, 
con la rappresentante delegata alla sicurezza e 
legalità, Anna Lapini, Confcommercio Chieti, 
Federazione Moda Italia e Camera di Commercio 
Chieti e Pescara.  Alla Presidente Tiberio sta a cuore la 
sensibilizzazione di  turisti  e  residenti  anche  rispetto   
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all’ambiente e per questo motivo nel corso della serata c’è stato uno spazio dedicato a SENTINELLE DEL 
MARE, il progetto di citizen science già in corso sulla costa dei trabocchi che sta riscuotendo molti consensi 
sul tutto il litorale. 
  

IN DIRETTA DA OSTIA: IL MARE DI ROMA DIVENTA PROTAGONISTA 

 
“L’uomo protegge ciò che ama”. E’ una frase che ama ripetere Antonella, l’esperta dell’Università di 
Bologna inviata sul Lido di Roma per organizzare le attività di SENTINELLE DEL MARE. E in effetti il risultato 
entusiasmante dell’esperienza di questi giorni - ottenuto grazie al meraviglioso supporto di SIB Lido di 
Roma e di Federalberghi Roma – si può riassumere così: abbiamo fatto crescere l’amore dei romani e dei 
turisti dell’area per questo splendido mare e, in tal modo, li abbiamo coinvolti nella protezione di questo 
grande tesoro. A poche miglia dalla costa le Secche di Tor Paterno, un’area marina protetta straordinaria 
che le nostre Sentinelle hanno visitato e monitorato per noi. La video testimonianza in diretta su SKY TG 24 
nell’ambito della campagna UN MARE DA SALVARE.  
  

AL SANTO STEFANO RESORT SENTINELLE DEL MARE PER TUTTA L’ESTATE 

  
Non si può certo dire sfortunata Georgiana, l’esperta dell’Università di Bologna giunta sull’Isola di Santo 
Stefano – nell’arcipelago della Maddalena – per operare le rilevazioni coi turisti della struttura. Di 
fondamentale supporto, in questo caso, è l’attrezzatissimo diving center che ha inserito SENTINELLE DEL 
MARE fra le attività proposte a tutti coloro che compiono escursioni e immersioni in mare. Santo Stefano è 
l’unica località che proseguirà in maniera continuativa le rilevazioni fino a tutto settembre, un mese che 
paraltro si prospetta gettonatissimo viste le bizze del meteo che hanno costretto molti turisti a rinviare le 
vacanze inizialmente programmate per giugno e luglio. 
 

https://youtu.be/nZ2KI8zKtC8

