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LE SENTINELLE JUNIOR DI MONTEROSSO
Non ci siamo dimenticati delle Cinque Terre
nell’ultimo numero delle nostre News ma, in questo
momento, sono ben 6 le aree della costa italiana dove
si sta svolgendo contemporaneamente il Progetto
SENTINELLE DEL MARE e, a malincuore, dobbiamo
dare delle precedenze per ogni uscita. Ci rifacciamo
subito con questa splendida foto che mostra Marta, la
biologa dell’Università di Bologna, impegnata in una
meravigliosa sessione dedicata ai turisti junior che,
come si vede, la seguono interessatissimi. E’ bello
spiegare la nostra attività ai più giovani, non solo
perché assorbono “come delle spugne” i concetti
cardine di sostenibilità ambientale che stanno alla
base del nostro operato ma soprattutto perché loro
sono i cittadini, gli imprenditori e i professionisti di
domani, a cui è affidato il futuro del nostro ambiente.

SI PARLA DI NOI ALLA RADIO
Abbiamo una grande opportunità con questo Progetto:
spiegare a turisti e residenti perché approcciarsi alla natura
con l’attenzione e il rispetto che ci consentono di godere a
lungo delle grandi risorse che essa ci elargisce. E’ il caso
che spiega Giorgiana, esperta dell’Università di Bologna,
nell’intervista realizzata da Area – Agenzia di stampa, che
si può ascoltare cliccando qui a fianco. Spiegare è sempre
molto più efficace che imporre semplicemente regole e
garantisce effetti molto più profondi e duraturi. Per questo
Confcommercio ha scelto la via di SENTINELLE DEL MARE,
perché lo sfruttamento in chiave consapevole e durevole
delle risorse dell’ambiente è alla base di un
comportamento economico maturo e assennato.
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A ERACLEA LAVORI IN CORSO
Arianna, l’esperta inviata dall’Università di
Bologna per svolgere il Progetto sulle coste
del Veneto, osserva con attenzione le sue
Sentinelle al lavoro. Siamo sul litorale di
Eraclea, area da sempre vocata a un
turismo selezionato e perfettamente
compenetrato con l’ambiente naturale in
cui si svolge. Qui è facile imbattersi in
frequentatori della spiaggia, Italiani e molti
stranieri del centro Europa, che non si
lasciano sfuggire l’occasione di essere
“scienziati per un giorno”, partecipando
attivamente alle rilevazioni di SENTINELLE
DEL MARE. Tutto questo grazie agli amici di
UnionMare e di Confturismo Veneto.

LE SENTINELLE DEL MARE TORNANO SULLA COSTA DEI TRABOCCHI
Saremo qualche chilometro più a sud rispetto allo
scorso anno, nell’area compresa tra Vasto e San
Salvo, ma passeremo anche più a nord, per
Ortona. Questo il percorso delle SENTINELLE DEL
MARE in provincia di Chieti durante l’estate 2019.
Di una cosa però siamo certi: l’organizzazione,
l’accoglienza e la grande professionalità degli amici
di Confcommercio Chieti e delle imprese associate
di quell’area saranno, come di consueto, al top.
Parola della Presidente Marisa Tiberio e della sua
squadra eccezionale, di cui citiamo solo Lucia e
Giuseppe ma in rappresentanza di tutti. Se nel
2018, con il nostro piccolo lavoro, abbiamo
contribuito a fare conoscere al mondo la Costa dei
Trabocchi, menzionata tra le “destinazioni must”
del 2019 dalla prestigiosa rivista MarcoPolo,
quest’anno vogliamo andare ben oltre, perché si
tratta di un’area del litorale abruzzese che davvero
vale una vacanza. Ancor più se parliamo di vacanze
a tema sostenibilità, dove il riposo e lo svago si
sposano perfettamente con la possibilità di dare
un contributo fattivo al rispetto della natura.
Domani, 3 luglio, al Trabocco Cungarelle di Vasto, il
via alle operazioni con una splendida conferenza
stampa. In bocca al lupo a tutti gli amici della Costa
dei Trabocchi.
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