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COMUNICATO STAMPA
RINVIO DELLA“PULIZIA DEI FONDALI – PASSETTO 2016”

Mareggiata da sud colpisce tutta la costa.
Rinviata a sabato prossimo 25 giugno la manifestazione organizzata dal Kòmaros Sub di
Ancona. Una fortissima mareggiata, spinta da venti di scirocco e levante, ha colpito tutta la
costa marchigiana rendendo inagibili le acque anconetane ove si sarebbe dovuta svolgere,
sabato 18 giugno, la decima edizione della manifestazione “Pulizia dei fondali – Passetto
2016”.
Alla iniziativa, rivolta a tutti gli amanti del mare, avevano aderito le associazioni “Grotte del
Passetto”, Monsub di Jesi e Centro Attività Subacquee di Ancona, con la collaborazione della
Garbage Service, degli stabilimenti balneari e ristoranti della spiaggia e della Banca di
Credito Cooperativo di Ancona.
L’appuntamento è rimandato di una settimana quando il mare si sarà calmato e le acque
saranno tornate ad essere più limpide.
I subacquei volontari, sia in apnea che con autorespiratore, si raduneranno alla rotonda sotto
la scalinata del Passetto alle 9,30 di sabato 25 giugno e da lì scenderanno in acqua alle 10,00
per raccogliere dai fondali i tanti rifiuti accumulati, sia per l’incuria umana, che per le
mareggiate che hanno portato a riva ogni tipo di rifiuto trasportato da venti e correnti.
I grottaroli presteranno assistenza con le loro barche ed aiuteranno nel recupero dei rifiuti
più ingombranti., mentre gli operatori degli stabilimenti balneari del Passetto offriranno il
supporto logistico alla manifestazione.
E convinzione di tutti i partecipanti che il Passetto debba splendere in tutta la sua bellezza,
non è frequente che una città abbia in dono dalla natura un angolo così bello proprio sotto la
città, ma bisogna tenerlo caro e promuoverlo sempre di più.
La manifestazione di sabato prossimo sarà anche un preludio per la gara di nuoto in mare di
livello nazionale “MIGLIO DEL PASSETTO 2016”, che si svolgerà proprio in queste acque
sabato 16 luglio e che porterà nelle acque del passetto centinaia di nuotatori di ogni parte
d’Italia.
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