PALERMO OTTIENE IL GIUSTO RICONOSCIMENTO
E’ del Sindaco Leoluca Orando la lettera, indirizzata
alla Presidente Patrizia Di Dio, con la quale il
Comune di Palermo concede il patrocinio
all’iniziativa SENTINELLE DEL MARE condotta sul
litorale della città e della sua provincia. Un risultato
particolarmente significativo che lega ancora di più
l’attività condotta da Confcommercio Palermo alla
città e alle sue Istituzioni, questa volta sul tema
della sostenibilità ambientale e del turismo.
Ricordiamo che Patrizia di Dio, questa volta nel
ruolo di Membro del Consiglio Nazionale
Confcommercio con incarico su sostenibilità,
ambiente, energia e utilities, è stata la prima ad
avvicinare
Confcommercio
al
Progetto
partecipando tra l’altro - insieme ad Alberto
Marchiori delegato per le Politiche Ue di
Confcommercio - alla conferenza OUR OCEAN
organizzata dalla Direzione Generale Mare della
Commissione Europea a Malta a ottobre dello
scorso anno.
BENVENUTA PADI: UNA COLLABORAZIONE CHE PUO’ DARE OTTIMI RISULTATI
SENTINELLE DEL MARE ha aperto una serie di
collaborazioni sul territorio tra il nostro Sistema e
altre realtà. Ad esempio quella con il Rotary Club a
Palermo o con l’Istituto Enrico Fermi a Monterosso.
PADI - Professional Association of Diving Instructors –
è una nuova conoscenza per noi ma ha avviato una
relazione consolidata con il Dipartimento di Biologia
dell’Università di Bologna, del quale PADI segue da
tempo le attività. Speriamo di organizzare presto con
gli amici di PADI presentazioni congiunte
dell’esperienza di quest’estate.
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AL VIA PORTO SANGIORGIO: UNA SQUADRA FANTASTICA

Una squadra d’eccezione ha accolto a Porto San Giorgio, nelle Marche, la Biologa Marta, incaricata
dall’Università di Bologna di avviare le rilevazioni di SENTINELLE DEL MARE a Fermo e nella provincia.
Teresa Scriboni e Chiara Del Moro, inviate dal Direttore di Confcommercio Marche centrali Massimiliano
Polacco, si sono affiancate per definire il programma delle attività che sono in corso tra l’hotel David Palace,
il ristorante Davide, e gli chalet Poldo e Livia e il Tropical. E, a coronare il programma, i festeggiamenti per
inaugurare la nuova sede locale di Confcommercio. I migliori auguri da SENTINELLE DEL MARE e da tutti noi.
OSTIA-LIDO DI ROMA: LA PAROLA AL SIB E ALLE SENTINELLE JUNIOR

La Presidente di SIB Lido di Roma Rosella Pizzuti ha ricevuto SENTINELLE DEL MARE e Antonella, la biologa
inviata dall’Università di Bologna, con grande entusiasmo. L’Associazione ha dato subito prova di massima
collaborazione. Fissato un programma intenso di eventi che durerà 16 giorni tra gli stabilimenti Belsito, La
Bicocca, La Bussola, Mami, La Marinella e Nuova Pineta-La Pinetina ma è prevista anche un’estensione
nell’area di Santa Severa e alle famose Secche di Tor Paterno, in collaborazione col diving Blue Marlin. A
stupirci però sono sempre loro, i bambini. Ecco i disegni di quelli del kinder garden della Bussola dopo
l’incontro con Antonella. SENTINELLE DEL MARE è stata per loro una grande occasione di crescita e
conoscenza del mare e delle sue caratteristiche. Anche questa è la nostra mission.
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