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Domenica 4 settembre a Porto Ceresio (VA) si è svolta la
dodicesima edizione di BLU PULITO, l’azione per il
recupero della spazzatura dal Lago di Lugano. Il gruppo
subacqueo GODiving ha chiamato a raccolta chi ama
l’ambiente lacustre: hanno risposto decine di volontari.
Un centinaio di amanti della natura ha regalato la propria domenica mattina a Porto Ceresio e al Lago

di Lugano. 45 subacquei di GODiving, ANIS Ambiente, Unione Pescatori del Ceresio e AsFoPuCe (dal

Canton Ticino) sono stati assistiti da altrettanti volontari da terra e dalle barche (di associazioni locali e
dell’Autorita di Bacino). Un gemellaggio tra gruppi subacquei e associazioni (in primis l’Associazione
Nazionale Alpini di Porto Ceresio) che ha consentito di riempire cinque grandi cassonetti con quintali di

ri�uti.
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Soprattutto, si spera, chi legge di questa “impresa” sulla stampa o vede il gruppo in azione potrebbe
essere incentivato a rispettare i delicati e fondamentali ecosistemi di acqua dolce adottando
comportamenti sostenibili.

«Blu Pulito» dice uno degli istruttori di GODiving «è parte di un progetto più ampio che comprende
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“immersioni a kilometro zero” (con le quali GODiving conduce i subacquei alla scoperta dei meravigliosi
fondali dei laghi prealpini), la partecipazione ad analoghe azioni dirette organizzate da altri gruppi di

sommozzatori (per esempio, domenica 29 eravamo ad Agno in Svizzera), nonché le numerose occasioni

di formazione e informazione (mostre fotogra�che, convegni, webinar…) che dal 2007 mettono in risalto
la bellezza dei laghi minacciati dall’azione antropica».

La situazione sta fortunatamente migliorando, però le “prede” non mancano. «In una giornata assolata,
sono stati riportati a galla e di�erenziati centinaia di chili di ri�uti, dalle lattine, alle bottiglie, passando per
bicchieri e confezioni di plastica, stoviglie, mascherine e materiale elettronico. Tra i ri�uti più ingombranti

un water, cartelli con menu di bar e ristoranti, materassini, ombrelli e il parabrezza di un motoscafo»
prosegue il portavoce di GODiving.

GODiving (www.godiving.it) dal 2006 è una sezione dell’ASD Pro Patria ARC Busto e propone a Varese e
provincia corsi di subacquea, immersioni guidate nei laghi e al mare, come pure iniziative mirate a
incrementare la consapevolezza della fragilità dell’ecosistema delle acque dolci (Presepe Sommerso di
Porto, BLU PULITO, immersioni di ricerca e documentazione, mostre e convegni). Gli istruttori sono
abilitati anche a formare e accompagnare bambini e subacquei disabili.
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