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Si chiama Marecamp e porta il nome dell’omonima associazione che lo ha ricevuto in custodia 
dalla Procura della Repubblica Italiana.  
 

È un gommone di 12 metri in precarie condizioni, con una storia travagliata e un futuro tutto 
da scrivere, che con le dovute riparazioni potrà essere utilizzato per gli ammirevoli scopi 
associativi.  
 

 
 
Il team di volontari dell’associazione Onlus Marecamp, composto da istruttori federali, biologi 
marini e amanti del mare, sta lavorando al recupero del gommone per permettere agli 
adolescenti svantaggiati e diversamente abili di vivere il mare e praticare attività marinaresche 
nel Golfo di Catania in tutte le stagioni dell’anno.  
 
L’attività fisica è uno strumento insostituibile di riabilitazione e inclusione sociale che la Onlus 
promuove costantemente coinvolgendo le nuove generazioni. Dall’esperienza in ambito sportivo 
del suo fondatore Dario Garofalo, medaglia d’oro al valore atletico, Marecamp sottolinea 
l’efficacia dello sport nell’incrementare il benessere psico-fisico nonché alimentare, e 
l’integrazione sociale di ragazzi normodotati e non, perfetto life-style per i giovani.  

Associazione Marecamp Onlus 
CF 93195790873 
Sede legale c/o CONI Catania via Galermo 166 bis, 95123 Catania 
Sede operativa via Lungomare Scardamiano 1, 95021 Aci Castello (CT) 
Tel. 331 437 6987     
E-mail info@marecamp.com 
Sito web www.marecamp.it  
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Avvicinare i ragazzi al mare, offrirgli una nuova prospettiva per osservare la città, sono valide 
azioni di supporto affinché venga risvegliata e consolidata in loro una coscienza civica e 
ambientale, con conseguente rivalutazione della cultura del mare. 
 
La mission dell’associazione infatti punta ad una fruizione responsabile del mare dove, chi si 
diverte praticando gli sport acquatici, è anche buon conoscitore delle risorse marine presenti e 
le tutela. Ed è a bordo dei propri mezzi, durante il monitoraggio di specie vulnerabili quali 
balene, delfini e tartarughe marine, nonché delle loro minacce, rifiuti galleggianti in primis, che 
Marecamp intraprende percorsi di informazione e divulgazione sull’ambiente marino e 
costiero catanese, con particolare attenzione alla conservazione delle specie protette presenti 
nel Golfo. 
 
Sui passi delle precedenti edizioni della Giornata Nazionale dello Sport e della Giornata 
Internazionale del Mare, celebrate a Catania da Marecamp con grande successo e 
partecipazione,  il team della Onlus intende rinnovare, presso le scuole primarie e secondarie di 
Catania e provincia, programmi educativi annuali con lo scopo di incoraggiare una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva della comunità locale, contraddistinta da comportamenti 
individuali e collettivi all’insegna di uno stile di vita sano, eco-compatibile, rispettoso delle 
regole e delle tradizioni. 
 
Diversi gli articoli riportati su stampa e media regionali che testimoniano l’ottimo lavoro che 
Dario Garofalo e la biologa marina DR Clara Monaco, responsabile scientifico dell’associazione, 
stanno portando avanti con serietà e grande passione, prevedendo anche il coinvolgimento di 
diverse figure professionali nonché enti locali e internazionali legati al mare, quali pescatori, 
Guardia Costiera, Commissione Europea. Lavoro che, disponendo di un nuovo mezzo nautico più 
grande e capiente, nonché attrezzato per superare le intemperie, permetterebbe di interessare 
un maggior numero di cittadini e un pubblico sempre più vasto in nome dello Sport e del Mare.  
 
A tal riguardo, l’associazione Onlus Marecamp annuncia l’avvio di una raccolta fondi diretta ad 
accelerare l’operatività dell’imbarcazione ricevuta in custodia. 
 
Con il vostro aiuto, potremo presto realizzare il nostro obiettivo di supportare i ragazzi meno 
fortunati per creare un importante momento di aggregazione dove non esistono barriere. 
Fare del bene attraverso lo sport, l’ambiente e il tempo libero vuol dire regalare a questi 
giovani la possibilità di vivere un’esperienza esistenziale in cui prevalgono divertimento, 
autogratificazione, ma anche regole conformi a norme sociali come correttezza e lealtà. La loro 
sperimentazione diretta in mare a fianco dei biologi che studiano lo stato di salute dei cetacei e 
promuovono le attività spazzamare, sarà occasione di forti emozioni nonché di grande 
sensibilizzazione nei confronti del futuro del pianeta.  
 
Al fine di sostenere le attività in mare delle nuove generazioni abbiamo aperto un conto 
solidarietà dove anche un piccolo gesto è importante. 
È possibile aiutare Marecamp effettuando un bonifico bancario con le seguenti coordinate: 
 

Associazione Marecamp 
via Galermo 166 bis, 95123 Catania, Italia 
IBAN: IT 97 C 05216 16903 000008093158 
BIC/SWIFT: BPCVIT2S 
Causale: Donazione anno 2019 

 

Le donazioni, a fronte delle quali riceverete regolare ricevuta, sono detraibili dall’IRPEF dei 
privati e deducibili dal reddito delle aziende. 
 

Il team Marecamp vi ringrazia per la vostra generosità! 
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OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
 

 Con € 5.000,00 il gommone Marecamp tornerà in acqua 
 

 Con ulteriori € 6.000,00 il gommone Marecamp sarà riparato in ogni sua 
porzione meccanica ed elettronica 
 

 Con altri € 4.000,00 il gommone Marecamp sarà adattato ad ospitare 
scolaresche e persone disabili in carrozzina 
 

 Con altri € 4.000,00 il gommone Marecamp sarà munito di una struttura 
protettiva contro le intemperie 

 

 Con ancora € 4.000,00 il gommone Marecamp verrà rifinito esteticamente 
 

 Con ulteriori € 8.000,00 il gommone Marecamp sarà munito di tutte le 
dotazioni di sicurezza necessarie per navigare anche oltre le 6 miglia 
nautiche  

 

 Con ulteriori € 10.000,00 garantirai 2 anni di manutenzione e ormeggio 
del gommone Marecamp 
 

 Con altri € 6.000,00 assicurerai il coinvolgimento di un centinaio di ragazzi 
nel progetto “Motonautica senza barriere 2020”  

 

 Con altri € 3.000,00 assicurerai la partecipazione due classi di scuola 
primaria o secondaria alla Giornata Nazionale dello Sport 2020 
 

 Con ulteriori € 3.000,00 garantirai la partecipazione di due classi di scuola 
primaria o secondaria alla Giornata Internazionale del Mare 2020 
 

 Con ancora € 5.000,00 il gommone Marecamp farà da sentinella del mare 
assieme alle scolaresche catanesi nell’A.S. 2019/2020  

 
 
 
A bordo del gommone Marecamp verrà affissa una targa di ringraziamento per tutti coloro che 
contribuiranno al conseguimento degli obiettivi. Sul tubolare dell’imbarcazione e nel vestiario 
dell’equipaggio saranno stampati i loghi delle aziende sostenitrici. 
In segno di riconoscimento, sarà nostra cura menzionare i donatori sul sito web marecamp.it, nei 
social network e alla stampa nel corso di eventi realizzati grazie all’utilizzo del gommone 
Marecamp e in ogni occasione utile.  
 
 
 

Per informazioni 
Dario Garofalo  
Tel. 338 407 3546     


