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DNA (divertiamoci negli abissi) nasce nel marzo del 2017 come gruppo social, canale facebook, da un idea 
di Giancarlo Bonazzoli, la moglie Wanna e un amico d’immersioni, Francesco,  con una “mission” un po’ 
stravagante e molto ambiziosa, quella di costituire il gruppo di subacquei più numeroso d’Italia.  

All’inizio lo scopo è unicamente  ludico, quello di conoscere appassionati del mare e con loro scambiare 
opinioni ed informazioni ma ben presto ci si accorge che l’idea piace a moltissimi e il gruppo cresce a ritmo 
esponenziale (quasi 5000 membri in soli sei mesi)e necessità di qualcosa di più che un canale social, quindi 
partono le proposte e le basi per quello che vorremo diventare. Un “mare” di idee che all’inizio sembrano 
difficili da realizzare, ma che raccolgono sempre più consensi  da operatori del settore. 

Per questo abbiamo deciso di regolarizzare a livello amministrativo questo gruppo. Nel gennaio 2018 verrà 
costituita un associazione sportiva con regolare atto notarile, affiliata alla UISP (unione italiana sport per 
tutti) con il benestare del Coni ( e relativo certificato di appartenenza indispensabile per le ASD) e per chi 
conosce Giancarlo (ventennale esperienza con le ASD) sa che il tutto verrà svolto in modo trasparente e con 
grande passione. 

I punti che questa nuova associazione vorrà inserire nello statuto sono molti e molto interessanti e alcuni  li 
elenchiamo qui sotto con una piccola descrizione; 

informazione: la prima cosa sarà dare la possibilità a tutti quelli che vorranno scoprire il mondo della 
subacquea di carpire informazioni al riguardo, la divulgazione delle meraviglie di questo sport, ma non solo, 
anche dei rischi che potrebbe comportare e dell’atteggiamento di rispetto che tutti dobbiamo assumere nei 
confronti di questa attività che se svolta in modo consapevole ti ripaga con moltissime soddisfazioni. 

formazione: all’interno del  gruppo ci saranno istruttori, quindi và da sè che una delle attività sarà la 
formazione di nuovi subacquei,  ma anche  formazione continua di sub già brevettati per portarli a livelli 
avanzati, anche con specializzazioni come fotografia, video, salvataggio , riconoscimento delle specie ecc. 
ecc., la decisione su che didattica utilizzare non poteva che ricadere su PADI, la più grande organizzazione 
subacquea del mondo con più di 30 milioni di sub brevettati in 50 anni e che ogni anno “stacca” circa  1 
milione di nuove tessere.  

ambiente:  l’ambiente marino sta soffrendo moltissimo a causa dell’uomo, i subacquei già dai primi corsi 
vengono spronati al rispetto di tutte le forme di vita acquatiche o di superficie, e sono una categoria che si 
prende davvero a cuore questa situazione, qui l’obbiettivo non è quello di salvare il mondo ( è un po’ 
troppo ambizioso) ma quello di sensibilizzare le persone al problema dell’inquinamento marino e fluviale  e 
di partecipare a campagne di pulizia e raccolta rifiuti (sia di fondali che di spiagge e rive) che ogni anno 
vengono organizzate in tutto il mondo. 

Biologia marina: nel mare vivono moltissime specie diverse, organizzare dei tavoli di lavoro con esperti di 
biologia marina per far conoscere gli organismi marini ai subacquei  e a chi vorrà partecipare,  è 
sicuramente una delle attività che intendiamo intraprendere, conoscere l’ambiente in cui ti immergi 
diventa molto utile e ti aiuta a capire le bellezze e i pericoli che puoi incontrare, la consapevolezza  di quello 
che troverai negli abissi ti da la sicurezza necessaria che serve a svolgere le attività con serenità e le renderà 
sempre più interessanti. 

Archeologia: i fondali di tutti i mari sono disseminati di relitti di ogni genere, questi relitti sono sempre 
interessanti per la loro storia oltre a diventare dei veri e propri nuovi ecosistemi con caratteristiche sempre 
diverse, partecipare a immersioni di ricerca e conservazioni di questi ecosistemi è sempre interessante e 
divertente allo stesso tempo oltre che essere utile al mondo dell’archeologia e della biologia marina. 



Fisiologia: il nostro fisico, quando siamo in immersione e quindi a pressioni superiori di quelle terrestri, 
subisce molte trasformazioni. Istaureremo rapporti con esperti di fisiologia e di medicina iperbarica per far 
conoscere ai sub quello che succede al nostro organismo quando ci immergiamo, scienza questa che ha 
continue evoluzioni grazie a studi e ricerche aggiornate, ancora oggi si aggiungono informazioni che non 
conoscevamo fino a poco tempo fa. Questo permette ai sub di immergersi in sicurezza e agli scienziati di 
avere dati su casistiche sempre aggiornati. 

Divertimento: essendo appassionati, anche il divertimento fa parte del gioco, noi ci immergiamo per 
piacere, non per lavoro (qualcuno anche per lavoro in effetti) con tutte le questioni che andremo a trattare 
sicuramente conosceremo sempre nuovi subacquei e questo rafforzerà la nostra passione e alimenterà il 
nostro divertimento. Tutto il mondo è accerchiato dai mari, noi gireremo prevalentemente l’Italia, per 
comodità ma anche perché il mediterraneo è un mare davvero stupendo e le coste italiane sono ricche di 
creature meravigliose, certo ogni tanto un escursione in luoghi diversi non ci farà sicuramente male. 

Visibilità: l’attenzione che abbiamo suscitato con la creazione di questo gruppo è stata sicuramente 
inaspettata visto la quantità di gruppi presenti sui social, ma a nostro vantaggio ha giocato sicuramente il 
fatto che questa community è nata con passione  per catalizzare appassionati. Quasi 5000 membri 
facebook in meno di sei mesi ne sono la riprova. Le prossime mosse saranno oltre alla costituzione di una 
ADS, il tesseramento di tutti quelli che vorranno unirsi a noi, e  da qui proporre iniziative riguardanti i punti 
descritti in precedenza. Oltre a divulgare il lavoro svolto sui vari social e media (web, facebook, quotidiani 
locali e non, riviste del settore ecc.ecc),   parteciperemo anche ad attività sociali promosse da altri gruppi. 
Tutto questo, unito ad un accurato reportage delle esperienze che faremo,  ad una personalizzazione dell’ 
abbigliamento sociale e  dei vari mezzi che useremo per le nostre uscite, farà in modo che le nostre azioni  
vengano divulgate e promosse su vari fronti. 

 

 

 

 


