4 giugno 2019

N.3
SI PARLA DI NOI, ALLA RADIO
Quest’anno SENTINELLE DEL MARE annovera un nuovo
importante media partner: si tratta di Area – Agenzia di
stampa, che seguirà molte delle tappe di attività con
approfondimenti radiofonici, della durata di 1 minuto
circa, trasmessi in coda ai notiziari di oltre 100
emittenti locali disseminate di tutta Italia. Ciccando
sull’immagine a fianco, ecco un primo esempio,
dedicato alla Calabria. Ci sembrava giusto riconoscere
in questo modo l’impegno delle tante Associazioni e
operatori di Confturismo-Confcommercio che, con
passione e generosità, hanno accolto il nostro progetto
facendolo proprio. Siamo certi che vi piacerà.

LE SENTINELLE A SOVERATO INAUGURANO UN MUSEO
Continuano le attività in Calabria, dove Soverato è stata
una splendida prima tappa. Ecco la nostra Marzia,
l’esperta inviata dall’Università di Bologna, sorridente
ed entusiasta per le molte iniziative che, nonostante il
tempo incerto e la stagione turistica non ancora
pienamente avviata, è comunque riuscita a portare
avanti, grazie al supporto della poderosa squadra della
delegazione Confcommercio di Soverato. Tra tutte, una
cosa davvero eccezionale avvenuta il 30 maggio: dopo
un bellissimo giro della costa nella zona di Caminia,
località balneare situata nel comune di Stalettì, le
SENTINELLE DAL MARE hanno avuto l'onore di visitare
in anteprima il museo del mare MU.MA.K, inaugurato
ufficialmente il giorno dopo. Naturalmente l’occasione
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è stata presa al volo per presentare il nostro
Progetto a un gruppo di ragazzi delle scuole
locali, riscuotendo enorme interesse soprattutto
quando Marzia, come si vede nella foto qui
accanto, ha spiegato gli effetti della presenza di
rifiuti di plastica in mare, avvalendosi del focus
appositamente realizzato e inserito nella scheda
di rilevamento. Tante le domande, tantissima la
curiosità. Prossime tappe Isola di Capo Rizzuto,
Crotone, Tropea e Capo Vaticano, dove le locali
delegazioni di Confcommercio si stanno già
preparando per accogliere la nostra esperta e la
sua incontenibile voglia di fare.

SARDEGNA: SANTO STEFANO AL NASTRO DI PARTENZA
Santo Stefano Resort, arcipelago della
Maddalena. Qui, dall’inizio di giugno, ha
preso il via l’unica tappa sarda del progetto
SENTINELLE DEL MARE, che andrà avanti
ininterrottamente fino a fine settembre.
Sarà dura per tutti competere con questa
realtà, che lo scorso anno ha vinto il premio
per il maggiore numero di schede valide
compilate nel corso dell’estate, grazie alla
sua
splendida
posizione
e
al
frequentatissimo diving center. La gara è
aperta: in bocca al lupo alle sentinelle della
magnifica Sardegna.

AL PORTO DELLA MAREMMA UN CONVEGNO SUI NOSTRI TEMI
Si svolgerà presso il porto della Maremma di Marina di
Grosseto un interessantissimo convegno sul tema " - plastica
+ mare " , organizzato il 5 giugno in occasio della Giornata
Mondiale dell’Ambiente. Ringraziamo gli organizzatori, che
hanno
invitato
Confturismo-Confcommercio
e
il
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
dell’Università di Bologna a riferire, con una relazione, le
rispettive esperienze sul tema. Il Progetto SENTINELLE DEL
MARE sarà al centro della nostra esposizione.

CHI PARTE A GIUGNO





Il 10 iniziano, contemporaneamente, La Spezia – con le 5 Terre e Lerici – e Lecce, new entry di
quest’anno, che propone tre località eccezionali: Otranto, Santa Maria di Leuca e Gallipoli;
Il 20 giugno si parte in provincia di Venezia, altra new entry, con Eraclea, Bibione e Chioggia: uno
splendido trittico per la laguna e le spiagge venete;
Il 22 è la volta delle Marche centrali, che affiancano a Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, già
protagoniste dell’edizione 2018, la splendida Sirolo sul Conero;
Il 24 SENTINELLE DEL MARE prende avvio anche in Emilia Romagna, con la zona di Cervia e dei Lidi
ravennati. Anche in questo caso è la prima esperienza locale del Progetto.
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