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N.4
UN GRANDE RICONOSCIMENTO PER SENTINELLE DEL MARE
Con lettera del 3 giugno scorso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha comunicato a Confcommercio la
concessione del Patrocinio morale per le attività
effettuate su tutto il territorio nazionale
nell’ambito del Progetto SENTINELLE DEL MARE.
Un riconoscimento davvero molto importante
che ci gratifica e conferma che la strada che
stiamo percorrendo, coinvolgendo operatori
economici, turisti e residenti in un percorso di
affinamento della coscienza ambientale tramite
attività di citizens science, è quella giusta.
Un gran bella iniezione di fiducia per le Sentinelle e per tutti noi. Grazie al MATTM per questo segnale.

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE: PORTO DELLA MAREMMA CON ASSONAT
Marina di Grosseto, già protagonista lo scorso anno di
SENTINELLE DEL MARE con la tappa al villaggio
Cieloverde, ha fatto il bis dedicando uno spazio di
grande prestigio al nostro Progetto nell’ambito del
convegno sul tema – PLASTICA + MARE, organizzato al
Porto della Maremma il 5 giugno. Ospiti di Sabrina
Lentini, Presidente di quella splendida struttura,
personaggi di spicco come il Vicesindaco di Grosseto
Luca Agresti e l’Assessore all’Ambiente Simona
Petrucci. L’Amministratore delegato di Sei Toscana,
Giuseppe Tabani, ha presentato il progetto “Arcipelago
pulito” e Marco Bardi, campione internazionale e
mondiale di pesca in apnea, ha portato l’esperienza
dell’associazione Pesca Sub plastic free, con lo scopo di
pulire i fondali marini. Ottimi anche gli interventi dei
rappresentanti della Capitaneria e Guardia Costiera.
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INIZIATE LE ATTIVITA’ A SANTO STEFANO
Non è un acquario ma lo splendido fondale dell’Isola di
Santo Stefano, a pochi metri dalla superficie, dove
Alessandro, il giovane esperto inviato dall’Università di
Bologna, ha iniziato dal 1 giugno l’attività di Sentinella
con il nostro progetto. Che l’arcipelago della
Maddalena fosse un luogo eccezionale lo sapevamo ma
Alessandro, che è anche un sub esperto, con queste
immagini ci testimonia come sarà facile per lui (e un po’
lo invidiamo) coinvolgere i turisti del Santo Stefano
resort nel progetto, convincendoli a compilare la
scheda di rilevamento e a diventare anche loro
SENTINELLE DEL MARE. Che dire…..vorremmo essere
tutti lì a dargli una mano, non è vero?!

CALABRIA SEMPRE PIU’ PROTAGONISTA
“Confcommercio ha giurato di aiutarci a realizzare
questo sogno”. L’entusiasmo di Marzia, la giovane
esperta inviata dall’Università di Bologna per svolgere
il Progetto SENTINELLE DEL MARE tra Soverato, Le
Castella, Crotone, Tropea e Capo Vaticano, tradisce
un po’ di emozione ma è bellissimo così. Ed è proprio
vero: forse non abbiamo usato proprio la formula del
giuramento ma il progetto ci è piaciuto e ci siamo dati
da fare per sostenerlo con tutte le nostre forze,
proprio come sta facendo in questo momento
Confcommercio Calabria centrale. E siccome
l’entusiasmo è contagioso, i giovani alunni delle
scuole secondarie sono già diventati tutti Sentinelle
anche loro, come testimonia il video qui a fianco.

SI PARLA DI NOI ALL RADIO
Continua alla grande la collaborazione con Area – Agenzia di
stampa, che per tutta l’estate darà voce al progetto
SENTINELLE DEL MARE su oltre un centinaio di emittenti
radiofoniche locali tra le più gettonate in tutte le zone
italiane oggetto delle nostre rilevazioni. Nel servizio che si
può ascoltare cliccando qui a fianco il giornalista Alessio
Galea, dopo avere battezzato “edizione extra large”
l’iniziativa di quest’anno, elenca in maniera esaustiva le
principali destinazioni dove, nel mese di giugno, le Sentinelle
opereranno. Certamente, in questo modo, recluteremo molti
nuovi “scienziati per un giorno” il cui aiuto sarà utilissimo.
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