Fondali puliti
Noi del Lions Club Trieste Host e Lions Club Duino Aurisina domenica 30 settembre abbiamo trascorso
una mezza giornata nella baia di Sistiana dedicandoci alla cura dell’ambiente.
Infatti la ASD Sistiana89, nella cui struttura ricopro un incarico importante ( in termini lionistici Past
President), aveva organizzato una pulizia dei fondali. Abbiamo portato il nostro contributo operativo e
cioè coordinare e gestire le operazioni di raccolta dal mare alla terra ferma utilizzando appositi
contenitori, delimitare lo spazio acqueo di intervento e controllarne i confini, agevolare il traffico locale a
terra: le operazioni sotto acqua sono state svolte cinque sommozzatori del “ Centro Pordenonese
Sommozzatori”, mentre quelle a terra appunto da i volontari di Sistiana89 e noi Lions del Trieste Host
affiancati dal Lions di Duino Aurisina per la loro competenza territoriale e per i loro contatti col comune.
Una equipe del quotidiano locale “ Il Piccolo” era presente per realizzare e pubblicare anche con foto
un articolo.
Importante la presenza della Protezione Civile che con i suoi mezzi ci ha permesso di recuperare ben 5
panettoni che alcuni vandali avevano gettato a mare; operazione delicata che ci ha impegnato a lungo;
Abbiamo anche recuperato una certa quantità di materiale ferroso ( scalette, nasse, tubi …) alcune
batterie, una vecchia bicicletta e materiale vario che abbiamo caricato su uno scarrabile della Isontina
Ambiente.
Una zona della baia è stata isolata per i mezzi della Protezione Civile, dei volontari, dei sub e per i
banner nostri e della la ASD Sistiana89 per pubblicizzare l’evento.
Presente inoltre un fotografo dedicato ed un socio munito di drone che hanno così documentato le varie
fasi della manifestazione, anche dall’alto.
A fine lavori a tutti i partecipanti è stata offerta dalla ASD Sistiana89 una grigliata di carne per un
momento di socializzazione tra i vari gruppi partecipanti.
È stata sicuramente un’ esperienza esaltante per tutti agevolata anche dalla bellezza della baia di
Sistiana, da una giornata magnifica di fine settembre e soprattutto dalla disponibilità e felicità di tutti i
partecipanti ( poco più di 50 persone) .
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