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COMUNICATO STAMPA 

“PULIZIA DEI FONDALI – PASSETTO 2012” 
Una prova d’amore per il “Passetto” 

 
Il Passetto è la spiaggia più anconetana di Ancona. 
Unica per scenografia naturale questa splendida parte del litorale cittadino è resa ancor più 
peculiare dalla presenza delle grotte, manufatti storici, integrati nella rupe rocciosa. 
Trascurato per decenni e con chiari segni di incuria il “Passetto” vuole tornare a nuovo 
splendore per iniziativa di tutti gli amanti del mare ed in primo luogo dei subacquei sportivi, , 
delle associazioni dei “Grottaroli” e degli imprenditori balneari. 
Non è necessario essere una associazione di livello nazionale o una Onlus con cospicui 
finanziamenti per curare l’ambiente in cui si vive. 
Il Kòmaros Sub di Ancona da sempre cura e tutela il mare in generale e quello sotto casa in 
particolare. Ogni subacqueo sportivo dovrebbe impegnarsi a mantenere pulito il mare ed i 
fondali come fossero il salotto di casa o il marciapiede davanti alla sua porta senza aspettare 
l’improbabile intervento della Nettezza Urbana. 
E’ in questo spirito che il Kòmaros Sub di Ancona ha organizzato la manifestazione “Pulizia 
dei fondali – Passetto 2012”, una iniziativa cui hanno aderito e dato la loro collaborazione 
l’Associazione dei “Grottaroli”, la Prima Circoscrizione, l’Assessorato all’Ambiente del 
Comune di Ancona, la Capitaneria di Porto di Ancona, la Banca di Credito Cooperativo di 
Ancona, la ditta Carmar Sub e gli stabilimenti balneari della spiaggia. 
La manifestazione si svolgerà Sabato 9 giugno con inizio alle ore 10. 
I subacquei volontari, sia in apnea che con autorespiratore, raccoglieranno dai fondali i tanti 
rifiuti ammucchiatisi sia per l’incuria umana che per le mareggiate invernali che hanno 
portato a riva ogni tipo di rifiuto trasportato da venti e correnti. 
I grottaroli presteranno assistenza con le loro barche e la ditta Carmar Sub recupererà i 
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, 
essere nel tempo un punto di ritrovo di tanti anconetani e non solo per i bagni estivi ma anche 
come salotto e passeggiata a mare, sede di iniziative e manifestazioni. 
Non è frequente che una città abbia in dono dalla natura un angolo così bello ma bisogna 
tenerlo caro e promuoverlo sempre di più. 
La manifestazione di sabato prossimo sarà un potente segnale in questo senso, e sarà anche un 
preludio per la gara di nuoto in mare di livello nazionale “MIGLIO DEL PASSETTO 2012”, 
giunta alla ventesima edizione e che si svolgerà proprio in queste acque sabato 14 luglio. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Fabio Fiori 


