
 

PROGRAMMI VENERDI 23 SETTEMBRE 

AGUGLIANO nella mattinata di venerdì gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria IV 
Novembre, effettuano la pulizia delle aree verdi adiacenti la scuola. 

ANCONA il Circolo Legambiente “Il Pungitopo” organizza l’attività lungo il sentiero che conduce 
a Pietralacroce nel pomeriggio di venerdì; ritrovo ore 16:00 presso la casa delle culture di 
Vallemiano. 
 

FERMO nella promozione di scambio interculturale tra persone di età e provenienza differenti, i 
Circoli di Legambiente (Fermo e Porto Sant’Elpidio) e la Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia 
Res organizzano, col patrocinio del Comune di Fermo e della Provincia di Fermo, il laboratorio di 
educazione ambientale “Tutto il mondo è casa nostra” che avrà luogo presso il Ricreatorio San 
Carlo venerdì 23 settembre alle ore 10:45. 
 
JESI il Circolo Legambiente “Azzaruolo” svolge nella giornata di venerdì alle ore 10, l’iniziativa 
con la partecipazione dell’ Istituto Comprensivo “L.Lotto” plesso Mestica e dell’ insegnante 
Simonetta Agostinelli. 
 
MONTE ROBERTO nella mattinata di venerdì gli alunni delle classi 3^della Scuola Primaria 
“G.Rodari” di Pianello Vallesina, partecipano all’iniziativa con il seguente programma: ritrovo ore 
9:30 con consegna dei kit necessari alla raccolta dei rifiuti, spiegazione iniziativa da esperto di 
Legambiente ed inizio raccolta presso i Giardini Baden Powell.   
 
OFFIDA l’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo “G. 
Ciabattoni” di Offida, scuola primaria e nello specifico con le classi 2^ e 3^ (tempo normale) 
organizza per nella giornata di venerdì  una visita guidata presso il polo tecnologico di selezione, 
cernita ed avvio a recupero del materiale proveniente dalla raccolta differenziata, sito a Pagliare 
del Tronto. 
 
PEDASO gli alunni della Scuola Primaria Don Milani si ritrovano alle ore 9:00 nella Piazzetta del 
centro storico e dove una breve lezione sul tema “Puliamo il Mondo”, inizieranno la pulizia e 
raccolta dei rifiuti nel Lungomare dei Cantautori. 
 



PESARO oltre 150 alunni vengono coinvolti ed assistiti dai volontari del Circolo Legambiente “Il 
Ragusello”, dagli addetti del Comune e di Marche Multiservizi nella pulizia delle seguenti scuole: 
Scuola infanzia Villa S.Martino 
Scuola dell'Infanzia di Via Togliatti 
Scuola dell'infanzia di Casebruciate 
Scuola Mascarucci 
Scuola Alighieri. 
 
PORTO SAN GIORGIO dopo l’incontro di consegna dei kit, avvenuto nella giornata di 
giovedì, tra classi ed Amministrazione Comunale e Rappresentanti di Legambiente.  
Nella giornata di venerdì dalle ore 9:30 alle ore 10:30: 
una classe di 5° Elementare B.go Rosselli svolge la raccolta differenziata di rifiuti presso Piazza 
D.Alighieri mentre tre classi di 5° Elementare De Amicis svolgono la raccolta differenziata dei rifiuti 
presso Piazza Gaslini. 
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00: 
una classe di 5° Elementare dell’Istituto Canossiane effettua la raccolta differenziata dei rifiuti 
presso Piazza del Marinaio (lungomare – via Curtatone) mentre 32 bambini della scuola materna 
dell’Istituto S. Gaetano si impegnano nella raccolta differenziata dei 
rifiuti e giochi a tema presso il Giardino d’Estate. 
Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 due classi di 5° Elementare Petetti effettuano la raccolta 
differenziata dei rifiuti presso Piazza Torino.  
 
PORTO SANT’ELPIDIO il Comune ed il Circolo Legambiente di Porto S. Elpidio effettuano la 
pulizia, nella giornata di venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00, dell’area verde Faleriense (vicino area 
sosta camper) con alcune classi delle scuole Rodari, De Amicis, Pennesi, Collodi e con la 
partecipazione dell I.S. Urbani.  
 
SAN SEVERINO nella giornata di venerdì gli alunni della Scuola Primaria e della 1°media 
dell’Istituto Comprensivo “Tacchi Venturi” vengono coinvolti in iniziative di raccolta dei rifiuti 
promosse dal Circolo Legambiente di S. Severino.  
 

SANTA MARIA NUOVA nella giornata di venerdì dalle ore 9:30, il Comune partecipa 
all’iniziativa “Puliamo il Mondo” con la collaborazione della classi quarte della Scuola Primaria 
“Carlo Urbani”. 
 
TAVULLIA nella giornata di venerdì, ritrovo alle ore 9:00, si effettua la pulizia dell’oasi verde 
Montegiove di Belvedere Fogliense.  

 

TOLENTINO nella giornata di venerdì dalle ore 10:30 alle 12:00, il Circolo “Il Pettirosso”, in 
collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e l’Ufficio Ambiente del Comune di Tolentino, 
invitano gli alunni di una classe 3^, una classe 4^ e una classe 5^ della Scuola Primaria dell'Istituto 
Comprensivo Don Bosco. L’evento prevede un  gioco nel giardino della scuola sul percorso dei 
rifiuti: da una giusta raccolta differenziata al conferimento in discarica e ai vari consorzi fino al 
ritorno della nuova materia prima. 
 
URBINO il Comune ed il Circolo Legambiente “Le Cesane” svolge l’iniziativa nella giornata di 
venerdì, con la partecipazione delle seguenti scuole:  
Scuola primaria di Canavaccio 60 alunni 



Scuola primaria Piansevero di  Urbino 90 alunni 
Scuola primaria di Gadana  - Urbino 100  alunni 
Scuola primaria di Mazzaferro Urbino 80 alunni 
Scuola primaria di  Fermignano  90 alunni 
Scuola secondaria di  Fermignano  90 alunni. 
 

VALLEFOGLIA programma iniziative da definire. 
 

PROGRAMMI SABATO 24 SETTEMBRE 

ALTIDONA iniziativa si svolge nella giornata di sabato, ritrovo alle ore 8:30 nel piazzale 
antistante il Comune. I partecipanti effettuano raccolta differenziate rifiuti lungo un percorso di 
4,5km.  

ASCOLI PICENO il Circolo Legambiente di Ascoli Piceno con la partecipazione dei Musei della 
Cartiera Papale e del Liceo Scientifico “A.Orsini” ed il Liceo Artistico “O.Licini”, promuovono la 
pulizia del torrente Castellano nella mattinata di sabato a seguito visita (ore 10) dei Musei. Nel 
pomeriggio (dalle ore 15) visita naturalistica guidata lungo il torrente Castellano, visite guidate alla 
Sala Macine della Cartiera Papale ed al Museo della Carta.  

CAMERANO il Comune con la collaborazione del gruppo Scout, promuove l’iniziativa con lo 
scopo di evidenziare la lotta tra l’inciviltà, la maleducazione, il menefreghismo, la pigrizia, 
l’ignoranza e la non curanza contrapposte al senso civico, all’amore per la natura, al rispetto per 
l’ambiente, alla consapevolezza, alla sensibilità, e al rispetto degli altri attraverso attività ludiche 
organizzate dal Gruppo Scout e l’incivile abitudine di gettare rifiuti di ogni tipo laddove capita 
senza curarsi dell’ambiente. Ritrovo alle ore 15:00 presso Belvedere “Fuori Porta”.  

JESI il Circolo Legambiente “Azzaruolo” svolge nella giornata di sabato alle ore 09, l’iniziativa con 
la partecipazione dell’ Istituto Comprensivo “L.Lotto” plesso Conti e dell’ insegnante Daniela 
Cappannini. 

 

MONTEMARCIANO il Comune con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo 
Montessoriano partecipano alla pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti lungo i percorsi pedonali 
seguite dall’attività di educazione ambientale presso il Centro Ambiente “La Roverella”. Ritrovo 
nella mattinata di sabato alle ore 9:00 presso le Scuole Medie Falcinelli.  

SAN SEVERINO nella giornata di sabato gli alunni della Scuola Primaria e della 1°media 
dell’Istituto Comprensivo “Tacchi Venturi” vengono coinvolti in iniziative di raccolta dei rifiuti 
promosse dal Circolo Legambiente “Il Grillo”. 

SERRA DE’ CONTI il Comune, con la partecipazione degli alunni della Scuola Primaria 
"G. Leopardi" e della Scuola Secondaria di primo grado "C. Cagli", effettuano la pulizia dell’area del 
Campus Scolastico (classi 3^), dei Giardini di Osteria (classi 4^) e visita al Centro Ambiente 
“L’Alligatore” (per le classi 5^).  Ritrovo ore 8:00 con distribuzione dei kit per poi partenza nei vari 
siti d’interesse.  

URBINO il Comune ed il Circolo Legambiente “Le Cesane” svolge l’iniziativa nella giornata di 
venerdì, con la partecipazione delle seguenti scuole:  
Scuola primaria di Canavaccio 60 alunni 



Scuola primaria Piansevero di  Urbino 90 alunni 
Scuola primaria di Gadana  - Urbino 100  alunni 
Scuola primaria di Mazzaferro Urbino 80 alunni 
Scuola primaria di  Fermignano  90 alunni 
Scuola secondaria di  Fermignano  90 alunni. 

 

TRECASTELLI iniziativa nella giornata di sabato da definire. 

 

VALLEFOGLIA programma da definire.  

 

PROGRAMMI DOMENICA 25 SETTEMBRE 

FERMO e PORTO SAN GIORGIO In occasione de Rip Curl Fogna Beach Contest, i 
Comuni ed il Circolo Legambiente Fermano organizzano “Puliamo il Mondo” presso la foce di 
Rio Valloscura nella giornata di domenica alle ore 9:30. 
 

FOLIGNANO nella giornata di domenica, ritrovo alle ore 9:30 presso c/o Ecosportello 
comunale, le attività si svolgono dalle 10 nei seguenti siti:  
 Villa Pigna Bassa,  Villa Pigna Bassa parchi, Villa Pigna Alta, Case di Coccia, S. Benedetto; oltre a  
Piane di Morro, Castel Folignano, Folignano, Villa Pigna zona Marino (Dietro Stoppo) . 

 

MOMBAROCCIO organizzati banchetti per il centro.  

 

ALTRE DATE 

CASTELPLANIO iniziativa fissata nella giornata del 27 settembre, programma da definire 

 

CERRETO D’ESI iniziative nella giornata dell’8 Ottobre, programma da definire.  
 

JESI il Circolo Legambiente “Azzaruolo” ripete l’iniziativa nelle seguenti giornate, con la 
partecipazione dell’ Istituto Comprensivo “L.Lotto”:  

 26 settembre ore 14 plesso Conti insegnante Fracchiolla  

 28 settembre ore 14 plesso Conti insegnante Bambini  

 30 settembre ore 14 plesso Conti insegnante Fabbretti. 

 

MOMBAROCCIO iniziativa fissata per la giornata del 15 Ottobre.  

POLVERIGI iniziativa nella giornata del 1 Ottobre, programma da definire. 

RIPATRANSONE iniziativa nella giornata del 1 Ottobre, programma da definire. 

URBISAGLIA nella giornata del 30 settembre gli alunni della classe 5^ della Scuola Primaria si 
ritrovano alle ore 10 per iniziare la raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati nel centro storico; 
al termine consegna degli attestati di partecipazione.  



ALTRI COMUNI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

 

Amandola : Comune di Amandola con Circolo Legambiente “I Sibillini” 
Appignano : Comune di Appignano  
Campofilone : Comune di Campofilone 
Castelbellino : Comune di Castelbellino   
Chiaravalle: Comune di Chiaravalle  
Corinaldo: Comune di Corinaldo 
Fano : Comune di Fano 
Falconara M.ma: Comune di Falconara e ISC Falconara Centro  
Fiastra: Comune di Fiastra 
Filottrano : Associazione Ambiente e Salute  
Fratte Rosa : Comune di Fratte Rosa  
Grottammare : Comune di Grottammare  
Macerata: CEA Fontescodella 
Macerata: Circolo di Macerata. Giornata a Villa romana con le scuole in collaborazione con il CEA – 
programma da definire 
Maiolati Spontini : Comune di Maiolati Spontini  
Montefiore dell'Aso : Comune di Montefiore dell'Aso  
Montelupone : Comune di Montelupone  
Pieve Torina : Comune di Pieve Torina  
Potenza Picena : Comune di Potenza Picena  
Saltara : Comune di Saltara  
Senigallia : Comune di Senigallia e ISC Senigallia Centro  
Serravalle di Chienti : Comune di Serravalle di Chienti  
 

 

 

 
 


