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UN SALUTO DA “NEBBIA” E DA TUTTE LE SENTINELLE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

Sorride evidentemente soddisfatta la Presidente di Confcommercio Chieti Marisa Tiberio, e ne ha buon
motivo: SENTINELLE DEL MARE torna nella Costa dei Trabocchi, tra Vasto e San Salvo, e lo fa avviando i
lavori con una bellissima conferenza stampa sul trabocco Cungarelle, alla presenza dell’Assessore al Turismo
della Regione Abruzzo Mauro Febbo – che è anche coordinatore nazionale degli Assessori al Turismo –
nonché degli Assessori All’ambiente e al Turismo di Vasto e San Salvo. Un inizio a dire poco “pirotecnico”.

MARCHE ALLA GRANDE
E’ incredibile il successo e il seguito che sta
riscuotendo
Mariana,
l’esperta
inviata
dall’Università di Bologna per realizzare nelle
Marche centrali il Progetto SENTINELLE DEL
MARE. Terminata la prima settimana sulle
spiagge del Conero – a Sirolo – eccola già in
piena attività tra Porto San Giorgio e Porto
Sant’Elpidio. Nella foto qui accanto quasi non si
riesce a vederla, se non fosse per la sua
maglietta blu d’ordinanza, mentre spiega a un
folto gruppo di grandi e piccini le attività che, di
lì a poco, effettueranno in acqua tutti insieme.
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Ma eccola di nuovo, questa volta ben visibile, mentre
tiene una “lezione” per i più piccoli sulle conchiglie. Se
infatti la presenza di alcuni tipi di crostacei e molluschi è
un indicatore importantissimo di biodiversità, non è
sempre necessario andarli a cercare in acqua: i segni della
loro vita in quel tratto di mare sono ben presenti anche
sulla spiaggia e allora non bisogna farsi sfuggire
l’occasione per parlare delle loro abitudini e
comportamenti. Conoscendoli più a fondo si impara a
rispettarli e a volergli bene. E’ questo che Mariana sta
spiegando ai piccoli ospiti del Holiday Family Village, una
struttura turistica che ha fatto “fuoco e fiamme” per
ospitare ancora quest’anno SENTINELLE DEL MARE, dopo
lo splendido successo dell’estate 2018. E noi…..siamo
stati strafelici di accontentarli. Forza Marche!!!!

DA CERVIA A RAVENNA A FERRARA: SLALOM SULLA COSTA ROMAGNOLA
A chi avanza dubbi sulla ricchezza
ambientale
del
Mare
Adriatico
rispondiamo con un sorriso un po’
malinconico: come si fa a essere ancora
convinti di certi luoghi comuni? Basta
vedere, nella foto qui a fianco, con quanta
cura e precisione questi turisti compilano la
loro scheda dopo avere fatto un’escursione
in acqua con Silvia, la giovane esperta
dell’Università di Bologna. Gli indicatori ci
sono, ci sono tutti, eccome. Siamo a Lido
Adriano, dove l’attività si è trasferita dopo
che è stato ultimato il periodo di
rilevazione a Cervia: ma non finisce certo
qui. Silvia,
a partire dalla settimana
prossima, sarà ai Lidi di Comacchio,
sconfinando quindi in provincia di Ferrara,
a caccia di dati e sentinelle da assoldare
anche in quel tratto di costa, che quasi
confina con il Veneto, dove nel frattempo
la sua collega Arianna sta operando con
altrettanto successo nella zona di Chioggia.
Non sappiamo se si incontreranno ma,
certamente, l’impressione che ricaviamo è
che le ben 53 stazioni di rilevamento che
quest’estate hanno aderito a SENTINELLE
DEL MARE coprono davvero quasi tutta la
costa italiana. Grandissimo successo.
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