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Per immergersi nei freddi laghi ci vuole un pizzico di ardimento. Ancor più se lo scopo consiste nel 

raccogliere immondizia e, indirettamente, sensibilizzare ad astenersi da pratiche incivili come 

buttare rifiuti nei laghi. 

Eppure, l’anno scorso il gruppo subacqueo GODiving è riuscito a 

radunare a Porto Ceresio una trentina di subacquei che, assistiti 

da decine di volontari terrestri e da tre natanti, hanno raccolto 

dai fondali del Lago di Lugano più di dieci metri cubi di rifiuti (tra 

cui un fucile…). Probabilmente si è trattato della maggiore azione 

di pulizia dei fondali compiuta nella provincia di Varese anche 

grazie alla collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e 

aziende! 

Pulire però non basta: occorre una maggiore attenzione verso la fragilità degli ecosistemi lacustri, 

nonché l’emergere di una coscienza critica che additi come incivili i comportamenti di chi inquina 

con rifiuti solidi (gli unici su cui BLU PULITO può intervenire, 

marginalmente), liquidi o gassosi. Non è un tema ideologico o una 

contrapposizione politica, solo una questione di sopravvivenza. 

Senza acqua dolce, piante e animali terrestri non possono esistere. 

Questo il messaggio lanciato da GODiving e riecheggiato nel 

convegno “Laghi e mari: conoscerli, tutelarli” tenuto lo scorso anno 

a Porto Ceresio come prequel della giornata del BLU PULITO. 
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Il 26 maggio 2019 GODiving ripropone BLU PULITO 

L’evento si ripeterà a Porto Ceresio (VA) e comprenderà l’azione di pulizia e un convegno che mira a 

far conoscere la situazione delle acque dolci prealpine. Sempre con la speranza di superare 

l’ignoranza che spesso è la causa principale dell’inquinamento. 

Alla giornata parteciperanno anche atleti del gruppo sportivo di 

Special Olimpics ASA Varese, nonché ospiti della Comunità Il 

Sorriso e di Villa Miralago di Cuasso al Monte: sarà di grande 

ispirazione trovare dei diversamente abili e delle persone in 

temporanea difficoltà tra i volontari che contribuiranno a 

risanare il lago e a sensibilizzare cittadini, turisti e imprese. 

Da sottolineare la presenza di partner di livello assoluto per questa seconda edizione. 

Innanzitutto, si conferma l’abbinamento con Sea Shepherd Italia 

Onlus, organizzazione no-profit globale da sempre attiva nella 

conservazione della vita marina. Poi ci sarà nuovamente il 

fondamentale contributo di Openjobmetis S.p.A., Agenzia per il 

Lavoro presente sul mercato italiano da oltre 18 anni, ed Equity 

Factory, società di corporate finance milanese. Quest’anno tra gli 

sponsor anche REM S.r.l., produttore di riscaldatori industriali di 

Casorate Sempione (VA). 

Non mancherà il supporto del Comune di Porto Ceresio e 

dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla. Ci 

saranno anche gli amici elvetici di AsFoPuCe e quelli 

dell’Associazione Nazionale Alpini. 

Interessante l’apporto atteso dal CNR IRSA - Istituto di Ricerca 

sulle Acque, ente che già nel 2018 raccolse campioni di molluschi 

dal Lago di Lugano per i propri studi limnologici. 

Una novità è la presenza di DAN Research (ente che studia la 

sicurezza nelle immersioni): nel 2018 DAN poté solo patrocinare 

l’evento mentre per questa seconda edizione effettuerà un progetto 

di ricerca medica sui subacquei che effettueranno la pulizia. 

I media partner saranno Varesemese e Scubaportal. 

 

Più siamo, più puliamo (e più i maleducati si pentiranno nel vedercelo fare)! 
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Il programma della giornata del 26 maggio 2019 

Dalle ore 9 ci sarà l’arrivo dei partecipanti alla pulizia (subacquei e volontari terrestri) con 

concentramento a Porto Ceresio in Piazza S.Ambrogio. 

L’attività di raccolta dei rifiuti vedrà i sommozzatori, divisi in coppie, rastrellare il fondale sotto al 

bellissimo lungolago pensile, a Ovest sino alla stazione ferroviaria, a Est sino a Piazza Luraschi. Dal 

lungolago e dalle barche d’appoggio i volontari terrestri solleveranno i rifiuti recuperati dai sub (di 

solito bottiglie, lattine, sacchetti e bicchieri di plastica, pneumatici, rottami metallici). Alla 

differenziazione provvederanno volontari di ASA Varese e di Villa Miralago. 

Verso mezzogiorno terminerà l’attività di raccolta dei rifiuti dal fondale, lasciando spazio al pranzo. 

Alle 13 il pranzo, gestito dagli Alpini di Porto Ceresio, vedrà servita sia la tradizionale salamella, sia 

portate per vegani. Nello spirito della giornata si ricorrerà a stoviglie compostabili e si cercherà di 

limitare gli sprechi. Il pranzo sarà un momento conviviale durante il quale i commensali potranno 

socializzare con i subacquei e con i relatori del convegno del pomeriggio.  

Alle 15, infatti, si tiene l’incontro sul tema “Le nostre acque”. I relatori confermati sono: 

• Davide Bastiani (DAN Research) Il DAN Diving Safety Laboratory, l'evoluzione dei programmi di ricerca DAN 

• Jenny Santi (sindaco di Porto Ceresio) e Maurizio Tumbiolo (direttore dell'Autorità di Bacino), Porto Ceresio e il 

lago 

• Luca Paltrinieri (AsFoPuCe), Il ripopolamento con nuovi canneti del Lago di Lugano 

• Fiorenzo Previatello (Associazione Pescatori Del Ceresio), Pescatori per l’ambiente 

• Samuele Marzolo (Dark Side), La subacquea per tutti 

• Oliver Casagrande (GODiving), Immersioni ricreative nel Ceresio 

• Michele De Leo (Sea Shepherd), Sea Shepherd Dive e la sua mission 

• Nicoletta Riccardi (CNR – IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque), L’Oro Blu 

 


