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L’ESPERIENZA DI SANTO STEFANO: SENTINELLE PER TUTTA L’ESTATE

Sono bellissime le foto che Mariana – l’esperta inviata
dall’Università di Bologna per condurre il progetto
SENTINELLE DEL MARE sull’isola di Santo Stefano – ci
manda da quell’angolo di paradiso: scegliere quale
pubblicare non è davvero facile. Però una cosa è certa:
al Santo Stefano resort hanno saputo interpretare e
valorizzare al massimo questa attività e i risultati si
vedono nell’impegno e nei sorrisi della persone
inquadrate. Attività che, lo ricordiamo, ha avuto inizio
il 2 di giugno e si concluderà il 30 settembre, la
stazione di rilevamento con l’operatività più
prolungata in tutta in Italia. E allora a Santo Stefano e
a tutti coloro che lavorano in questa splendida
struttura va il nostro ringraziamento più grande e
sincero. Siete stati davvero fortissimi.
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A SIRACUSA SENTINELLE IN PIENA ATTIVITA’
Siamo a Fontane Bianche, 12 chilometri da
Siracusa, e Simona, l’esperta inviata
dall’Università di Bologna, prosegue l’opera di
reclutamento di “scienziati per un giorno” fra i
turisti, operazione già svoltasi con successo un
po’ più a nord, ad Arenella. In effetti è proprio
vero quello che Francesco Alfieri, Direttore della
sede locale di Confcommercio, diceva solo
qualche giorno fa in un’intervista alla radio:
“Siracusa non poteva non fare parte di questo
progetto”. Lo dimostra l’entusiasmo che hanno
manifestato gli operatori turistici nell’accogliere
l’attività, aiutando Simona ad interagire con il
maggiore numero possibile di visitatori e
residenti. Siamo sicuri che, nonostante si sia
ormai a settembre, Siracusa ci fornirà dei dati di
rilevazione ottimi e abbondanti. Buon lavoro.

E’ IL GIORNO DELLE PREMIAZIONI PER LE SENTINELLE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI
Marisa
Tiberio,
Presidente
di
Confcommercio Chieti, è incontenibile
nell’intervista che si può vedere cliccando
qui a fianco: e ne ha davvero tutti i
motivi. In occasione della consegna dei
premi agli operatori che maggiormente si
sono distinti ospitando il progetto
SENTINELLE DEL MARE tra Vasto e
Ortona, siamo stati anche noi testimoni
dell’entusiasmo clamoroso che l’iniziativa
ha suscitato quest’estate. Lo dice anche
Sara, l’esperta inviata dall’Università di
Bologna, che ha voluto esserci di persona
quel giorno. I nostri migliori complimenti.

FORSE VE NE ERAVATE GIA’ ACCORTI MA…….
SENTINELLE DEL MARE NEWS continua ad uscire fino alla fine di settembre, ma con cadenza settimanale
anziché bisettimanale. Accompagneremo quindi fino in fondo lo svolgimento del nostro progetto a Siracusa
e sull’isola di Santo Stefano nell’arcipelago della Maddalena.
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