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      Questo lavoro fa parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della 

Ecologia Marina (ITMEP) ed è dedicato esclusivamente ad attività educative. 

Quindi deve essere considerato un libretto a scopo “no profit” e non può essere 

venduto o usato per fini commerciali. 

 

 

Un sentito  ringraziamento a chi ha gentilmente fornito il materiale fotografico 

illustrativo delle attività svolte. Questo viene usate esclusivamente per finalità 

educative all’interno del progetto ed ha requisiti scientifici, educativi e “non per 

profitto”. 

 

 

Le immagini usate  rimangono di proprietà degli autori  e, qualora nulla osti,  

saranno incluse nel database fotografico del progetto, debitamente attribuite. 

Questa prima edizione,  nell'ambito del progetto, potrebbe essere oggetto di 

revisioni con l’autorizzazione degli autori. 

 

 

 

This work is part of the International Teaching Marine Ecology Project and 

is dedicated to educational activities. Therefore it is not for profit and may not be 

sold or used for commercial purposes. 

 

Many thanks to those who kindly provided the photographic artwork of the 

activities. This is used exclusively for educational purposes within the project and 

scientific requirements, educational and "not for profit." 

 

Property of the images remains to the authors. However, all images, included 

in our photographic database, are attributed to authors. This first edition may  be 

subject to revisions, by author concurrence, in the context of the project. 
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     Sabato 12 Maggio 2018, presso 

l’ingresso del porto di Arenzano, 12 

subacquei e altrettanti volontari a terra 

si sono dati appuntamento per la pulizia 

della spiaggia e dei fondali. I subacquei 

sono partiti dalla spiaggia libera che si 

incontra al centro della città di 

Arenzano per poi congiungersi a coloro 

che pulivano la spiaggia vicino al porto. 

      L’iniziativa è stata organizzata da 

Only Sub Arenzano e patrocinata dal 

comune di Arenzano e dal Porto di 

Arenzano S.p.A., con la partecipazione 

di, Care The Oceans, ENDAS, 

Associazione Marco Rossi, Protezione 

Civile di Arenzano, European 

Radioamateurs Association e Ar.A.L. 
    In questa giornata all’ insegna della 

salvaguardia e sensibilizzazione all’ 

ambiente marino, sono stati rimossi 

molti rifiuti provenienti sia da attività 

commerciali che di pesca, tra cui legno, 

plastica, pezzi di sdraio e lettini 

balneari, oggetti per la pesca e altri 

oggetti vari. 

    Al prossimo anno. 

         Saturday 12 May 2018, at the 

entrance of the port of Arenzano, 12 

divers and as many volunteers on the 

ground have gathered to clean the beach 

and the seabed. The divers started from 

the free beach that meets at the center of 

the city of Arenzano and then joined 

those who cleaned the beach near the 

port. 

     The initiative was organized by Only 

Sub Arenzano and sponsored by the 

municipality of Arenzano and the Port 

of Arenzano S.p.A., with the 

participation of, Care The Oceans, 

ENDAS, Marco Rossi Association, 

Civil Protection of Arenzano, 

European Radioamateurs Association 

and Ar.A.L. 
     On this day dedicated to the 

protection and sensitization of the 

marine environment, many wastes from 

both commercial and fishing activities 

have been removed, including wood, 

plastic, pieces of deckchairs and beach 

loungers, fishing objects and other 

objects .      To next year. 
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Una bella giornata insieme 
per pulire ciò che gettiamo 

in mare! 
12 maggio 2018 



 

                                                                                                                 pagina      

                                                                                        

10

 


