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GRANDE RITORNO NELLE MARCHE: QUEST’ANNO SI AGGIUNGE SIROLO
Anche l’area delle Marche centrali, grande successo
dello scorso anno, è tornata ad ospitare le
SENTINELLE DEL MARE con grande entusiasmo. Il
Direttore Massimiliano Polacco, e tutto il suo
splendido staff, ci hanno però voluto riservare una
sorpresa: prima di giungere nelle località già visitate
nel 2018 – Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e
Fermo, Mariana, l’esperta inviata dall’Università di
Bologna, passerà la prima settimana nella splendida
riviera del Conero, a Sirolo. Ed eccola già in azione, nel
servizio di TV Centro Marche visibile cliccando qui a
fianco, con tanto di maglietta d’ordinanza e scheda di
rilevamento alla mano, ma soprattutto idee ben
chiare. Un inizio in grade stile per quest’area che ha
tutta l’intenzione di riconfermarsi in cima alla
graduatoria per la migliore attività. Forza Sirolo!!!

PARTE LA RIVIERA ROMAGNOLA: LAVORI IN CORSO A CERVIA
Si è svolta il 27 giugno a Cervia, ai bagni Jacaré, la
conferenza organizzativa che ha dato il via al Progetto
SENTINELLE DEL MARE sulla costa Romagnola. Le tappe del
Progetto toccheranno, dopo Cervia, Lido Adriano e Punta
Marina nel Ravennate, e quindi i Lidi di Comacchio in
provincia di Ferrara. A condurre le attività Silvia, l’esperta
inviata dall’Università di Bologna, riconoscibile a centro
della foto con la sua maglietta d’ordinanza. Partner
eccezionali, presenti alla riunione, Cesare Brusi, Direttore
ASCOM Cervia, Gianfranco Vitali, Presidente FAITA Emilia
Romagna, Gabriele Comandini Confcommercio Ravenna e
Gianluca Bassani Presidente FEDERCAMP. Ha partecipato
con entusiasmo anche l’Assessore Bianca Maria Manzi.
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A BIBIONE SI PENSA IN GRANDE: SENTINELLE PROTAGONISTE IN VENETO
Sorridono tutti nella foto qui a fianco,
cliccando sulla quale si può vedere l’ottimo
servizio di Media News 24: in particolare lo
fanno il Presidente di UnionMare
Alessandro Berton e il Presidente di
Confturismo Veneto Marco Michielli.
Quest’ultimo visibilmente soddisfatto per
essere riuscito a portare, dopo anni di
lavoro, le SENTINELLE DEL MARE sulla costa
Veneta. “I turisti si divertono come matti a
partecipare al Progetto”, dichiara Michielli,
ed ha proprio ragione: chi l’ha detto che
per essere sostenibili bisogna per forza fare
delle rinunce o divertirsi di meno? Invece è
proprio questo lo spirito giusto. Bravissimi.

ULTIMA SETTIMANA IN SALENTO: TUTTI IN ACQUA A GALLIPOLI
Dobbiamo proprio dire che ci dispiace davvero
salutare il Salento: un po’ perché il territorio è
davvero favoloso ma, soprattutto, perché gli amici
di Confcommercio Lecce e di tutte le
organizzazioni di categoria che qui hanno
partecipato all’edizione 2019 di SENTINELLE DEL
MARE sono stati davvero eccezionali. Gallipoli
chiude, dopo Otranto e Santa Maria di Luca, e lo fa
con un’altra serie di attività fantasiose e
interessanti, come quella che si legge nel volantino
qui a fianco. E’ stata un’esperienza fantastica, che
ci ha consentito di monitorare, in spiaggia, in
acqua ed in immersione, uno dei luoghi più
incantati del panorama delle coste italiane. Non ci
resta che ringraziare di cuore tutti e, perché no,
magari darci appuntamento per il 2020.

CHI PARTE A LUGLIO




Il 10 riparte la Provincia di Latina, con Terracina e Fondi, già splendide protagoniste lo scorso anno
con i loro campeggi e villaggi turistici sul mare;
Il 14 iniziano le attività a Genova, new entry di quest’anno, che propone, oltre al capoluogo, Golfo
Paradiso, con Recco e Sori, e il Golfo del Tigullio, con Rapallo e Santa Margherita;
Il 15 si torna sulla sorprendente Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti, ma questa volta più a
sud: nella zona compresa tra Vasto, San Salvo e Ortona.

In bocca al lupo a tutte le SENTINELLE DEL MARE in partenza!!!!
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