
PROGRAMMI   COMUNI   MARCHE
(inviati entro il 24 settembre)

Acqualagna

Sabato 26 Settembre
in collaborazione con 
Legambiente
CEA del Furlo
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 
alle ore 9,00 ci incontriamo in Piazza Mattei insieme ai ragazzi della terza media.
Si consiglia un abbigliamento comodo. Guanti e sacchetti verranno forniti al ritrovo.

Ascoli

Domenica 27 Settembre
Circolo  Legambiente  Ascoli  Piceno  e  Circolo  di  San  Benedetto  del  Tronto  in 
collaborazione con 
LIPU di Ascoli e di San Benedetto
La Meridiana ONLUS,
APM 
Amici della Bicicletta

Tra  le  attività  previste  da  questa  giornata  di  volontariato  ambientale  che  si  svolgerà 
nell’area  della  Riserva,  ci  sono  la  ripulitura  dell’area,  una  passeggiata  naturalistica,  il 
monitoraggio di alcune specie di uccelli (Fratino) e della eventuale presenza di tartarughe 
marine (impronte sulla  spiaggia).  L’appuntamento è per  le  ore 10,  alla  fine di  Via  del 
Cacciatore, per iniziare la ripulitura di tutta l’area della spiaggia, dal Fosso collettore fino 
alla  foce  del  Fiume  Tronto,  e  delle  zone  intorno  al  Torrione  saraceno  e  al  casolare 
maggiore. A tutti i partecipanti verrà distribuito un kit per la ripulitura comprendente una 
sacca, dei guanti, un cappellino.

Castelbellino

Sabato 26 Settembre (manifestazione riservata agli studenti)
in collaborazione con il Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi

ore 9.30 Raduno degli alunni della quarta e quinta classe della scuola Elementare “Aldo 
Moro” di Stazione presso il cortile della scuola e consegna del materiale necessario per 
effettuare la raccolta dei rifiuti in tutta sicurezza;



ore 9.45 Trasferimento presso la pista polivalente del parco “Le Querce”;
ore 9.50 Saluto del Sindaco di Castelbellino Dott. Demetrio Papadopoulos;
ore 10.00 Intervento di un esperto di Legambiente che spiegherà agli studenti lo scopo 
dell'iniziativa e le modalità con cui dovrà essere fatta la raccolta;
ore 10.20 Merenda;
ore 10.30 Inizio della raccolta dei rifiuti nel parco “Le Querce”;
ore 11.30 Inizio della raccolta dei rifiuti nel parco “8 Marzo”;
ore 12.20 intervento dell'esperto di Legambiente che riferirà sui risultati della raccolta;
ore 12.30 Foto di gruppo e rientro a scuola.

Montecarotto

Venerdì 25 Settembre
in collaborazione con le scuole di Montecarotto
alle ore 10.00 ritrovo in Piazza del Teatro per iniziare la Passeggiata di Pulizia dei parchi 
del centro abitato

Numana

Sabato 26 Settembre 
in collaborazione con i ragazzi delle scuole medie di Numana e Sirolo
ore 08,30: pulizia del “Parco della Repubblica” di Sirolo
ore 10,00: pulizia del “Parco di Piazza Nova” di Numana
ore 11,30: incontro per liberazione di due tartarughe presso l’area del porto di Numana

Pesaro

Circolo Legambiente Il Ragusello di Pesaro

Venerdi' 25 Settembre: Puliamo le scuole
Sabato 26 Settembre ore 15: Puliamo la spiaggia! Tutta la cittadinanza e' invitata a 
collaborare alla pulizia della spiaggia libera presso Baia Flaminia. 
Maggiori informazioni all'indirizzo:
www.pesaroambiente.it/dettaglionews.asp?id=7657

Polverigi

Sabato 26 Settembre
alle ore 16. 00 Per tutto il pomeriggio, nella piazza del paese verranno allestiti stand e 
tavoli dimostrativi in cui si parlerà di tali temi e verranno distribuiti gadget (penne prodotte 
con plastica  riciclata,  riduttori  di  flusso  per  rubinetti,  bottiglie  per  utilizzare  l'acqua del 
rubinetto, lampade a basso consumo etc. ). 

alle ore 17.00 “Il Gioco dell'Oca...Verde” (ingresso libero-per partecipare singoli o squadre 
071 9090007 o inviare mail a ocaverde@inteatro.it)

Durante  la  serata  verrà  realizzato  uno  spettacolo  teatrale  interattivo,  che  prevede  la 
partecipazione  diretta  del  pubblico,  prodotto  e  già  messo  in  scena  durante  il  festival 
internazionale di INTEATRO, anch'esso legato ai problemi del riciclaggio e riuso dei rifiuti. 

Domenica 27 Settembre
alle ore 9.00 Pulizia con partenza da

http://www.pesaroambiente.it/dettaglionews.asp?id=7657
mailto:ocaverde@inteatro.it


Rustico – Teatro della Luna – via Galilei – Roccolo
Via Perna – via L. da Vinci – via Don V. Bianchi
Scuola Colorella -  via Nappi – via S. Antonio

per informazioni 3400647879

Porto Sant'Elpidio

Venerdì 25 Settembre
Circolo Legambiente Porto Sant'Elpidio in collaborazione con
Comune di Porto Sant'Elpidio 
Istituto Comprensivo “G. Rodari” classi terze elementari tempo pieno
ore 9.00: Pulizia dei prati del lungomare Sud

Domenica 27 Settembre
Circolo Legambiente Porto Sant'Elpidio
ore 9.30: Pulizia dell'Ex Municipio in Piazza Garibaldi e relativi giardini

San Benedetto del Tronto
vedi programma Ascoli

Santa Maria Nuova

in collaborazione con il Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi

Sabato 26 Settembre

Dalle ore 9 alle ore 12 circa
L’iniziativa  è  aperta  a  tutta  la  cittadinanza,  con  specifico  riferimento  alle  Scuole,  alle 
Associazioni ed ai Circoli culturali del nostro territorio
incontro alle ore 9,00 nello spazio antistante il plesso scolastico Benedetto Croce di S. 
Maria 

Senigallia

Venerdì 25 Settembre
alle ore 10,00 incontro presso il  parcheggio del  centro  commerciale “Il  Mulino” con la 
scuola per la pulizia del percorso intorno al fiume Misa

per maggiori informazioni  e  per contattare i Comuni
visita il sito:

www.puliamoilmondo.it
 troverai tutti i recapiti necessari!

http://www.puliamoilmondo.it/

