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Una bella giornata !! 
(ancora una volta) 

 
 

Già, ancora una volta 
una bella giornata 
passata con persone 
lombarde e trentine 
per fare qualcosa di 
buono per il nostro 
amato LAGO. 
Domenica 22 Maggio 
2022 abbiamo infatti 
organizzato, noi DNA 
con Deep Explorer,  
 

 
 
una pulizia del fondale 
del lago di Garda nei 
pressi di Toscolano 
Maderno, zona mai 
ripulita prima. 
L’appuntamento alle 
9.00 ha visto arrivare 
moltissime persone che 
occupavano 
praticamente tutta la 
porzione del lungolago 
di Maderno antistante 
la zona destinata alla pulizia.  



 
 
 
 
I gruppi sommozzatori SBL, Anis, 
Scuba litrox e NCD si 
affiancavano a DNA e Deep 
explorer per un totale di 49 
subacquei e una trentina di 
operatori da terra, davvero 
tanti! 

 
 
 

 
 
 
 
Con grande 
soddisfazione per la 
risposta all’invito, 
Angelo Modina 
(deep explorer) 
iniziava il breafing 
pre immersione 
ringraziando tutti i 
partecipanti 
intervenuti.  
 
 
 
 



 
 
 

 
Svolte velocemente le pratiche di 
registrazione, tutti a indossare mute 
e bombole per iniziare il lavoro. 
Circa 2 ore di immersione con 
temperature tra gli 11 e i 14 gradi 
dell’ancora freddo lago hanno 
portato sulla banchina un bel 
mucchio di rifiuti (quantificato 
grosso modo in 1300 kg) che 
verranno poi smaltiti dall’azienda 
comunale.  
 



La grande sorpresa è stata 
quella di vedere 
soprattutto rifiuti 
“accidentali” e non come 
al solito rifiuti da 
ignoranza umana, questo 
fa ben sperare e ci fa 
capire che forse qualcosa 
sta cambiando 
nell’atteggiamento delle 
persone. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durante le ore di 
recupero rifiuti, 
moltissimi turisti ma 
anche persone locali 
sono intervenute più 
per curiosità che altro 
ma, una volta avute 
spiegazione sull’attività 
in corso, speriamo se 
ne siano andate con un 
buon messaggio da 
divulgare. 



Anche stavolta, 
DNA ha offerto le 

magliette 
dell’evento con i 

vostri loghi a tutti i 
partecipanti 

(stavolta nere visto 
che gialle finivano 

per sporcarsi 
immediatamente) 

che ovviamente           
venivano molto 

apprezzate. 
 
 
A conclusione della 
mattinata, 
l’amministrazione 
comunale ha 
offerto il pranzo a 
tutti in un 
ristorante locale, 
occasione per noi di 
scambiare pareri e 
nuove proposte con 
gli altri club 
intervenuti. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Possiamo orgogliosamente dire che giornate come queste, 
riportate da molti giornali bresciani, bergamaschi e trentini oltre 
che da RAI tre, sono sicuramente positive per il messaggio che 
vogliono dare, ma anche per la promozione che ne consegue per 
aziende come la vostra che da tanto ci sostiene, e che per questo 
ringraziamo. 
 
 
 
 

 


