LE SENTINELLE SUPER SPECIALI DELLA COSTA DEI TRABOCCHI
Costa dei Trabocchi, un territorio incredibile, una
fascia di costa in provincia di Chieti lunga non più di
10 chilometri e caratterizzata dalla presenza di
scogli e ghiaia: in pratica un inserto atipico nel
consueto panorama Adriatico di spiagge larghe e
sabbiose. E’ qui che trovano collocazione perfetta i
trabocchi, antichissimi strumenti di pesca montati
su piccole palafitte collegate alla spiaggia con
passerelle di legno. In questo contesto Enrico,
l’esperto dell’Università di Bologna (a destra nella
foto) opera le rilevazioni di SENTINELLE DEL MARE
fino al 4 agosto, supportato da Giuseppe (secondo a
sinistra nella foto) e dagli amici di Confcommercio
Chieti, insieme agli operatori degli stabilimenti
balneari e, appunto, dei trabocchi, spesso
trasformati in ottimi ristoranti. Ma la vera star è una
bionda coi fiocchi! Nuvola, il cane eroe. Un labrador
da salvataggio in acqua che pattuglia la costa
indossando con orgoglio la sua maglietta
d’ordinanza. E l’entusiasmo di tutti non si riesce a
contenere. Soprattutto quello dei piccoli turisti, che
si sono messi subito a disposizione per studiare e
proteggere le bellezze di questo mare eccezionale.
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ARRIVEDERCI LIGURIA: GRAN FINALE E VENTIMIGLIA
Il mare ligure, dalle Cinque terre al confine con la
Francia, è stato protagonista assoluto di
SENTINELLE DEL MARE questa estate. Le
Confcommercio di Monterosso-La Spezia e di
Imperia, con una squadra di Presidenti e Direttori
davvero fantastici, hanno operato con convinzione
al fianco delle esperte dell’Università di Bologna
Marta e Patrizia e proprio alla loro esperienza
dedicheremo un apposito convegno a Genova
durante il Salone nautico. Ora però un po’ di giusto
riposo. Le attività si sono concluse il 20 luglio a
Ventimiglia, dopo avere toccato anche Cadimare,
Lerici e Santo Stefano al mare. Grazie Liguria!!!!
A TUTTO TONDO SUL LITORALE LAZIALE
Anche il Lazio è stata una bellissima esperienza per
SENTINELLE DEL MARE. Abbiamo iniziato a due
passi dal Circeo, tra Terracina e Fondi, con l’aiuto di
Faita-Federcamping e il supporto entusiastico delle
strutture a loro associate che hanno accolto
splendidamente Giovanna, l’esperta dell’Università
di Bologna, coinvolgendo turisti di ogni età nelle
rilevazioni. Ci siamo davvero restati male quando,
alla fine del periodo stabilito, ci è stato chiesto di
prolungare le attività per una ulteriore settimana e
non abbiamo potuto farlo per motivi organizzativi
ma, promesso, ci rifaremo. Era il turno di Ostia dove
la biologa Antonella era attesa con impazienza da
Sabrina, grande organizzatrice del SIB Lido di Roma,
con un programma davvero intenso. Ecco qui le
sentinelle al lavoro presso lo stabilimento balneare
Belsito, dove SENTINELLE DEL MARE ha fatto
davvero successo. Le rilevazioni si concluderanno il
30 luglio, dopo un passaggio anche a Santa Severa.
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