COMUNICAZIONE E IMMAGINE: LA DIREZIONE E QUELLA GIUSTA
Qualcuno guarda l’obiettivo, qualcuno in senso
opposto ma è solo un modo per valorizzare entrambi i
lati della “maglietta d’ordinanza” che i giovani biologi
dell’Università di Bologna hanno indossato per
operare sulle spiagge italiane in questi 50 giorni di
intensa attività. In realtà i colleghi della Direzione
comunicazione e immagine di Confcommercio – nella
foto alcuni di loro - hanno lavorato tutti nello stesso
senso, fornendo un supporto importante al successo
che SENTINELLE DEL MARE sta registrando un po’
ovunque. Nominati subito SENTINELLE DEL MARE ad
honorem.
A PORTO SANT’ELPIDIO SI CHIUDE IN BELLEZZA SENTINELLE NELLE MARCHE
Con una conferenza stampa splendidamente
organizzata presso l’Holiday Family Village di Porto
Sant’Elpidio si è chiusa, il 30 luglio, l’attività di
SENTINELLE DEL MARE nelle Marche. Protagonista
è stata la provincia di Fermo, con Porto San
Giorgio, il lido di Fermo e Porto Sant’Elpidio, tappa
non prevista all’inizio ma inserita a gran richiesta
visto il successo registrato nelle altre due aree.
Nella foto, Marta, la biologa dell’Università di
Bologna, è intenta a spiegare caratteristiche e
risultati del progetto a giornalisti
e cameramen, supportata dalla grande squadra che
Massimiliano Polacco, Direttore di Confcommercio
Marche Centrali, ha messo a disposizione: Eleonora
Antonelli, Francesco Navigli e Teresa Scriboni.
Presente anche l’Assessore al Turismo del Comune di
Porto Sant’Elpidio Elena Amurri e, ovviamente, il
padrone di casa Daniele Gatti, Direttore dell’Holiday
Family Village. Nella foto qui a fianco uno dei
momenti dell’intensa attività con la quale la biologa di
UNIBO ha coinvolto, fin dalle prime ore del
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mattino, gli ospiti della struttura, con grande interesse di genitori e bambini. Nel complesso l’esperienza di
Fermo e del suo litorale è stata incredibilmente ricca sotto il profilo divulgativo, passando dagli chalet Dulio,
Tropical, Kursaal e Poldo e Livia di Porto San Giorgio, Nicolina beach di Marina Palmense, Rivazzurra e
Ondina di Fermo lido e Casbah di Porto Sant’Elpidio. E il successo sui media è arrivato subito.

SENTINELLE AL LAVORO SULLA COSTA DEI TRABOCCHI
E’ diventata praticamente incontenibile l’attività di
SENTINELLE DEL MARE su questo splendido tratto di
costa teatino, tanto è vero che Enrico, l’esperto
dell’Università di Bologna, dovrà fare gli straordinari
per accontentare tutti. Merito non solo del progetto
ma soprattutto dell’incredibile campagna di
comunicazione messa in atto da Confcommercio
Chieti, una macchina poderosa di cui vediamo un
esempio nella foto, che ha portato qualcosa come
quasi 25.000 visualizzazioni sulla pagine Facebook
dell’Associazione in un solo giorno. E anche qui ci
prepariamo per un gran finale con la stampa venerdì
3 agosto. Le attività proseguono però fino domenica
5. Un risultato davvero eccezionale per tutti noi.
LE NOSTRE SCUSE PIU’ SINCERE
“Mi chiamo Nebbia e sono un Goldel retriever”. Così
ha reagito la star di SENTINELLE DEL MARE ripresa
nella foto a fianco dopo avere letto la prima notizia
dello scorso numero delle nostre NEWS. Ha proprio
ragione perché non solo l’abbiamo chiamata
“Nuvola” ma siamo riusciti anche a scambiarla per
un Labrador. Però Nebbia non si è abbattuta più di
tanto e ha subito ripreso a tuffarsi nelle acque della
Costa dei trabocchi simulando salvataggi in mare e
attraendo centinaia di turisti. Le nostre scuse più
sincere a lei e Giuseppe, il suo padrone e amico.
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