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Ambiente!! 
Pulizie di primavera 

Maderno del Garda  1° Maggio 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esatto ambiente, un tema che sembra andare fin troppo di moda 
nei salotti buoni, ma concretamente i risultati non sembrano 
rispecchiare tutte quelle chiacchiere che si sentono sui social 
media ed in televisione, ma proprio per questo, i DNA, come 
espressamente scritto sullo statuto associativo, e promesso nella 
loro presentazione, si sono presi in carico il problema, partendo 
dai piccoli gesti, nessuna ambizione di salvare il mondo da soli, 
ma come si dice…. da qualche parte bisogna pur cominciare!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 1° Maggio, festa del 
lavoratore, abbiamo 
collaborato alla 
pulizia dei fondali del 
porto di Maderno del 
garda (Bs), 

 

        Coordinati da  
Sea Shepherd Italia, Deep Explorer e SBL- sommozzatori 
bresciani Leonessa l’evento è stato patrocinato dal comune di 
Maderno e dalla Proloco locale. 

 

 



La giornata si è svolta in tre parti, la prima di preparazione lungo 
la banchina del porto, con allestimenti di gazebi ed attrezzature 

per immersioni, dove i volontari 
di terra si sono messi a 
disposizione per divulgare 
informazioni ai passanti, poi la 
parte pratica con immersioni di 
volontari subacquei per la 
pulizia vera e propria, ed infine 
la cernita e separazione dei 
materiali recuperati per una 
corretta raccolta differenziata. 

 

 

 

 

Ovviamente non potevano 
mancare le foto e il brindisi 
finale con saluti a persone 
che nemmeno si 
conoscevano tra loro ma che 
perseguono uno scopo 
comune e sicuramente 
resteranno “amici”.  

 



 

L’evento, 
seguitissimo ed 
apprezzatissimo sia 
dai residenti locali 
che da molti turisti, 
ha visto una miriade 
di persone che 
seguivano lo 
svolgimento 

delle”ricerche” e dei “ritrovamenti” dei rifiuti già dalle prime ore 
del mattino, molte domande ai volontari di terra, 

 

e moltissime domande ai 
subacquei che man mano 
riemergevano con sacche 
piene d’immondizia su cosa 
li spingesse a fare del 
proprio tempo libero azioni 
del genere…. ovviamente le 
risposte erano su un'unica 
linea, piccoli passi per 
lasciare un posto migliore ai 
nostri figli. 

 

 



 

Anche i DNA-
divertiamoci negli 
abissi, hanno dato 
il loro piccolo 
contributo, con 4 
sommozzatori e 4 
volontari di terra,  

 

 

e stranamente 
alla fine della 
giornata, ha 
avuto più senso 
quel 
“divertiamoci 
negli abissi” 
perché fare 
quello che ami e 
nello stesso 
tempo fare 
qualcosa di utile 
e positivo, vuol 
dire davvero divertirsi.  

 



 

4 ore tra su e giù per i 
fondali del porto, con 
una quindicina di sub, 
hanno riportato in 
superficie all’incirca 
800 kg. di rifiuti di ogni 
genere, da copertoni a 
biciclette, teli di 
plastica e lattine, 
bottiglie di vetro, pezzi 
di ferro e plastica di 
ogni genere e 
moltissime cime          
abbandonate dai 
natanti.  

 

Come dicevamo piccoli 
passi per fare grandi 
cambiamenti, ma la cosa 
più importante e che ci 
ha colpito maggiormente 
è stato l’interessamento 
dei passanti,  

speriamo che porti a un 
modo diverso di pensare! 



 

Noi DNA, ringraziamo i nostri sponsor,  

Sterilgarda alimenti,  

Bottoli spa industria di panificazione  

Mediolanum banca ag. Di Castiglione d/Stiviere   

 Un grazie và anche a chi ha organizzato questo evento e ci ha 
voluto al loro fianco,  siamo sicuri che con il Vostro aiuto, ancora 
moltissime iniziative del genere ci aspettano ….. ancora Grazie!!! 


