
ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEGLI ECOVOLONTARI NELLE MARCHE

PROVINCIA ANCONA
Ancona Sabato 27 settembre ore 10, pulizia del Parco Gabbiano di Torrette di Ancona; AnconAmbiente 
distribuirà il materiale alle scuole che parteciperanno e alla circoscrizione. Per informazioni 071/2222677.
Camerano Sabato 27 settembre ore 15 il gruppo scout di Camerano 1 si riunirà in Piazza Monsignor Donzelli, 
accanto alla chiesa parrocchiale, per ripulire la zona circostante. Per informazioni 071/7303058.
Castelbellino Sabato 27 settembre (manifestazione riservata agli studenti) Ore 09.30 raduno degli alunni della 
quarta e quinta classe della scuola Elementare “Aldo Moro” di Stazione presso il cortile della scuola e consegna 
del materiale; ore 09.45 trasferimento presso la pista polivalente del parco “le Querce”; Domenica 28 settembre 
(manifestazione aperta a tutti) Ore 09 Ritrovo a Pianello Vallesina presso il Bocciodromo sito in via Esino; Ore 10 
registrazione dei partecipanti; ore 10.45 Partenza dei due gruppi verso le due zone da “bonificare”: il 1° gruppo 
sarà impegnato a pulire il tratto di strada Provinciale che dal Bivio di Pianello Vallesina conduce a Castelbellino 
(3,2 km circa), il 2° gruppo interverrà invece lungo via Esino, via Silvio Pellico, Piazza della Vittoria e poi lungo 
via San Giorgio fino a raggiungere l’omonima località (1,5 km circa). Per maggiori informazioni è possibile 
contattare l’Assessorato all’ambiente del Comune di Castelbellino Tel. 348/3942427.
Castelfidardo Per informazioni 071/780156.
Cerreto d'Esi Venerdì 26 settembre ore 9, gli alunni delle scuole materna, elementare e medie puliranno l'area 
verde circostante la scuola. Per informazioni 339/4423808.
Jesi in collaborazione con il Comune di Castelbellino.
Maiolati Spontini Per informazioni 335/6393215.
Montecarotto Per informazioni 338/2905983.
Montemarciano Venerdì 3 ottobre ore 9 raduno presso il Bosco della Castagnola (via Mariani); ore 9:15 
consegna materiale ai partecipanti e registrazione degli iscritti; ore 11 merenda; ore 11:30 attività di educazione 
ambientale con la collaborazione del CAM SpA; ore 12:30 conclusione. Per informazioni 338/4963182.
Osimo Domenica 28 settembre, ore 9 iscrizione dei volontari presso il Centro di Educazione Ambientale di Via 
Capanne,11. A seguire saluto del sindaco e inizio dei lavori. L'area interessata dalla pulizia è quella di Via 
Capanne. Per informazioni 329/3807903.
Polverigi Domenica 28 settembre ore 9.30 Ritrovo dei partecipanti presso le varie zone d’intervento. Inizio 
della pulizia delle aree. ore 11.30 Confluenza dei gruppi in Villa Nappi. Premiazione. Rinfresco finale. ZONE 
D’INTERVENTO: 1) Via Galilei – Via Brodolini – Via Matteotti (ritrovo presso via Galilei). 2) Area verde via 
Leonardo da Vinci (ritrovo presso area verde). 3) Area verde via Aldo Moro (ritrovo presso area verde). 4) Area 
verde via S. Antonino Martire – Parcheggio ecologico via S. Antonino Martire - Bosco urbano (ritrovo presso area 
verde c/o incrocio con via S. Giovanni). 5) Roccolo – Piazza Ragnini – Area verde tra Piazza Ragnini e via 
Fossarile (ritrovo presso Piazza Garibaldi, Roccolo). 6) Via Fossarile - Borgo (via Leopardi) (ritrovo presso inizio 
via Fossarile c/o negozio mangimi Pucci). 7) Area verde via Matteotti (esterno scuola dell’Infanzia “Colorella”) – 
parcheggio scuola media - parcheggio degli Orti – Piazza Umberto I (ritrovo presso area verde via Matteotti). 8) 
Area esterna Teatro della Luna – Parco della Luna (ritrovo presso Teatro della Luna). 9) Parco Villa Comunale 
Nappi (ritrovo presso Villa Comunale Nappi). 10) Campo Polivalente di Rustico (ritrovo presso Campo 
Polivalente). Per informazioni 347/3226853
Senigallia Data da definire le scuole puliranno il Fiume Misa nel tratto tra la Frazione Vallone e Bettolelle. Per 
informazioni 349/6607662.
Serra de'Conti Per informazioni 338/2441127 .

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Amandola Per informazioni 333/8603459.
Ancarano Sabato 27 settembre, ore 8 appuntamento in Piazza Roma, di fronte al Municipio per pulire la zona 
degli impianti sportivi del Comune.
Ascoli Piceno Domenica 28 settembre dalle ore 10 alle 12.30 pulizia delle sponde del fiume presso l'ex Cartiera 
Papale mentre alle 11.30 è prevista l'escursione lungo il corso del Castellano con le guardie naturalistiche. Per 
informazioni 328/4131640.
Campofilone Per informazioni 340/3494806
Castorano Sabato 27 settembre ore 9.30, pulizia presso la frazione Pescolla. Per informazioni 347/2255797. 
Massignano Sabato 27 settembre Ore 9.30 appuntamento presso l'edificio scolastico con i ragazzi della scuola, 
gli insegnaniti e con tutti i volontari che vorranno partecipare all'iniziativa. Ore 9.45 "Recuperiamoli- Dove vanno 
a finire gli oli di frittura?". Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata degli oli vegetali esausti e 
sul loro riutilizzo. Ore 10.30 "Un viale da...ripulire"-al via con la raccolta...differenziando rispettiamo l'ambiente! 
Lungo viale della rimembranza per pulire insieme un piccolo angolo del nostro pianeta!Ore 11.15 uno spuntino 



per tutti! Per informazioni 339/7043693.
Monfalcone Appennino Per informazioni 339/7456897.
Montefiore dell'Aso Per informazioni 328/1775908.
Montegiorgio Per informazioni 0734/952044.
Monteprandone Per informazioni 346/7341671.
Offida Domenica 28 settembre ore 9.00 Appuntamento piazza del Municipio ad Offida Inizio manifestazione con 
caccia al tesoro ecologica per grandi e piccoli Intrattenimenti culturali su temi ambientali quali raccolta 
differenziata ed energia alternativa Presso il portico del Municipio, Mostra fotografica: “Messa a fuoco” sul tema: 
Incendi boschivi, come prevenirli e combatterli. Rinfresco per tutti i partecipanti Collaboreranno all’iniziativa: 
Patrocinio del Comune di Offida Assessorato all’Ambiente Istituto Scolastico Comprensivo di Offida. Per 
informazioni 337/575656.
Pedaso  Per informazioni 0734/931319.
Porto San Giorgio Venerdì 26 settembre, pulizia con i ragazzi delle scuole.
Porto Sant' Elpidio Per informazioni 340/0529425.
San Benedetto del Tronto Data da definire, ore 9Appuntamento, tutti in bici, nell’Oasi Naturalistica della 
Sentina (ultimo casolare a sud) Distribuzione materiale per la raccolta Pulizia della foce del fiume Tronto 
Rinfresco per tutti i partecipanti presso un casolare all’interno della Riserva Collaboreranno all’iniziativa: 
Comune di San Benedetto del Tronto con il Patrocionio Picenambiente Protezione Civile Comitato di indirizzo 
della Riserva Naturalistica della Sentina Associazioni Ambientaliste: LIPU-Associazione Sentina- Circolo 
Legambiente di Ascoli Piceno.  Per informazioni 347/4670843.
Spinetoli Venerdì 26 settembre ore 9.15 appuntamento all'Oasi la Valle di Pagliare del Tronto con gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo di Spinetoli mentre gli operai del Comune ripuliranno gli svincoli per Spinetoli della 
Superstrada Ascoli-Mare.  Per informazioni 346/0088096.

PROVINCIA DI MACERATA
Appignano Per informazioni 333/8666798.
Civitanova Marche Sabato 27 settembre, durante la mattinata,  i volontari del Circolo “Sibilla Aleramo” 
effettueranno la pulizia della spiaggia floristica protetta di Fontespina con i ragazzi delle scuole superiori e in 
collaborazione con la Lega Navale. Per informazioni 338/3689838.
Corridonia Per informazioni 348/5109008.
Mogliano  I volontari del Circolo hanno già svolto la pulizia durante Festambiente Giovani lo scorso 30 agosto.
Montecassiano Per informazioni 320/0193015.
Pievebovigliana Sabato 11 ottobre 
San Severino Marche Venerdì 26 settembre alle ore 10,15 i volontari del Circolo con le scuole elementari(tutte 
le classi) frazione Cesolo puliranno il campo giochi e area della parrocchia locale. Sabato 27 settembre alle ore 9 
le scuole medie (prime medie) ed elementari (quinte elementari) del capoluogo puliranno il rione "Di contro" 
"Borgo conce" e rione "San Paolo". Domenica 28 settembre con tuttti i volontari presenti ritrovo ore 9,15 presso la 
hiesa Madonna della pitturetta per la pulizia dell'area verde conosciuta come "le coste"alle pendici del colle dove 
sorge il borgo antico "castello al monte". Per informazioni 338/5261620 oppure 331/6020428.
Sant'Angelo in Pontano Per informazioni 347/7677219.
Tolentino Domenica 28 settembre Per chi vuole fare una passeggiata in bicicletta il ritrovo è in piazza della 
Libertà alle ore 9.15, per chi invece preferisce muoversi con altri mezzi l'incontro è alle Grazie, piazzale della 
bocciofila, alle ore 10.00. Passeggiata e pulizia lungo le sponde del fiume. Il circolo, con l'aiuto 
dell'Amministrazione comunale e del Cosmari provvederà a distribuire guanti, sacchi, e quanto occorre. Alle ore 
12, dopo un piccolo ristoro offerto dal circolo, rientro a Tolentino.

PROVINCIA PESARO URBINO
Apecchio  Per informazioni 0722/989004.
Belforte  all'Isauro  Per informazioni 331/2037910 .
Cagli Venerdì 26 e sabato 27 verrà effettuata la pulizia con ragazzi delle scuole medie e qualche classe di 
elementari e superiori; ci saranno momenti di spiegazione da parte degli insegnanti; infine verrà donata  una 
piantina a ciascun partecipante. Per ulteriori informazioni Raffaele Pazzaglia 339/2245858.
Cartoceto La mattina  di sabato 27 verrà effettuata la pulizia di Cartoceto e Lucrezia con i bambini della scuola 
elementare; al termine verrà offerto un rinfresco. I rifiuti raccolti verranno suddivisi in maniera differenziata in 
collaborazione con l'ASPES. Inoltre verrà effettuata l'innaugurazione di pannelli fotovoltaici installati sulla scuola 
elementare. Per ulteriori informazioni Massimo Rondina 328/4570278.
Fossombrone Per  informazioni Michele Chiarabilli 329/0848831.
Fratte Rosa Per informazioni Alessandro Alvatroni 393/9622694.



Gabbicce Mare Per informazioni Giuseppe Cucchiarini 335/7074013.
Gradara GIORNI DEL RICICLO. Dal 15 settembre gli alunni della scuola elementare effettueranno a casa e a 
scuola la raccolta differenziata di: carta e cartone, plastica, vetro, lattine, oggetti vari (giocattoli vecchi e rotti, 
bottoni, tappi, nastri, stoffe, ecc.) Gli oggetti devono essere puliti. 
Il 27 settembre ore 8.30-13.00. I bambini: presso il Parco Bologna gli alunni della scuola elementare realizzeranno 
laboratori di riciclo "ad Arte": il materiale raccolto sarà utilizzato per la realizzazione di capolavori ispirati 
all'opera di artisti contemporanei. Gli adulti: sono invitati ad effettuare la raccolta differenziata nella propria 
abitazione o nel proprio quartiere e a portare il materiale presso ECOMOBILE. Sarà offerto un rinfresco a tutti gli 
intervenuti. Presso il Parco Bologna sarà a disposizione l'ecomobile, centro di riciclaggio mobile per la raccolta 
della carta, cartone, plastica e vetro. Per ulteriori informazioni Marco Caroli 320/4309569.
Mercatino Conca Per ulteriori informazioni Mario Monaldi 320/4342413.
Mondavio Venerdì 26 alle ore 9.00 180 alunni delle scuole elementari di Mondavio e San Michele al Fiume, 
insieme ai loro docenti, ripuliranno le aree verdi del paese e la zona verde adiacente al campo sportivo. Per 
ulteriori informazioni Mirco Zenobi 338/8940345.
Monteporzio Per informazioni Luigi Baruffi 0721/956000.
Montelabbate Per informazioni Carlo Vecchietti 335/1746509.
Novafeltria Per informazioni Mario Berzanti 339/1933671.
Peglio  Per informazioni Monica Giampaoli 333/2838442.
Pennabilli  Per informazioni Luca Cesarini 338/4792608.
Pergola Per informazioni Giuliano Sabbatucci 334/3762806.
Pesaro Venerdi 26 settembre i bambini delle scuole ripuliranno il giardino interno alla struttura e si dedicheranno 
alla conoscenza delle tecniche di recupero e rivalutazione dei materiali di scarto. Sabato 27 settembre ritrovo alle 
ore 10:00 presso la nuova pista ciclopedonale per collaborare alla pulizia dell'argine del fiume. Per ulteriori 
informazioni contattare Enzo Frulla 348/5284867 o consultare il sito: 
http://www.pesaroambiente.it/dettaglionews.asp?id=7195 
Pietrarubbia Sabato 4 ottobre appuntamento alle ore 15 al Castello di Pietrarubbia per ripulire le zone circostanti 
e fare giochi con la raccolta differenziata. Per informazioni Claudio Urbinati 334/1703279.
Saltara Il Comune partecipa con una giornata dedicata al tema della raccolta differenziata oltre alla pulizia di 
alcuni degli spazi verdi più belli del nostro territorio: il tutto si svolgerà SABATO 27 e vedrà in particolare la 
partecipazione delle classi 3° della locale scuola media G.Leopardi di Saltara. Quest’anno, per la scelta delle aree 
oggetto dell’iniziativa, abbiamo pensato a due ambienti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale 
e storico per il nostro territorio: il fiume Metauro e l’ex ferrovia (dismessa) Fano-Urbino. in particolare: FIUME 
METAURO - Area golenale in zona Ponte Metauro loc. Calcinelli - Area golenale in zona ponte superstrada loc. 
Tavernelle EX FERROVIA FANO-URBINO - Tratto cittadino a cavallo dell’area ex-stazione Saltara-Calcinelli 
La raccolta si svolgerà con una formula tipo “competizione”: personale di ASET Spa, (azienda multi servizi di 
Fano che quest’anno ha accettato di collaborare con il nostro Comune) istruirà i ragazzi sulla corretta separazione 
dei rifiuti raccolti e distribuirà sacchetti di vario colore per carta, alluminio, vetro, plastica ed indifferenziato. I 
rifiuti raccolti da ciascuna classe verranno poi pesati e verrà assegnato un punteggio basato non solo sul 
quantitativo raccolto ma anche sul virtuosismo dimostrato nella corretta differenziazione. Il raduno presso i siti 
sopraindicati è previsto per le ore 9.00: sarà presente personale del Centro Raccolta Differenziata di ASET Spa ad 
accompagnare i ragazzi nella raccolta. Alle ore 11.00 è previsto il rientro al Parco Comunale UNICEF di 
Calcinelli per i saluti, le riflessioni sulla giornata e le premiazioni: poi alle 12.00 un breve rinfresco Per ulteriori 
informazioni Andrea Giuliani 333/3985998.
San Costanzo Per informazioni Gabriele Gresta 335/7706716.
San Leo In data da definire pulizia pista ciclabile e area fluviale. Per informazioni Mauro Guerra 3357049280. 
San Lorenzo in Campo Sabato 27 pulizia del centro della città con i ragazzi delle scuole. Per ulteriori 
informazioni Davide Torcellini 338/5416288.
Sant'Angelo in Vado Per informazioni Luciano Palini 0722/819914. 
Serrungarina Sabato 27 per le vie e parchi comunali. In collaborazione con gli alunni della locale scuola 
elementare viene proposta un'iniziativa di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto dell'ambiente e della 
raccolta differenziata. Per ulteriori informazioni Camillo Conti 3291724292.
Talamello Per informazioni Ivo Rossi 0722/819914.
Urbino Sabato 27 pulizia da parte di ragazzi e bambini di spazi  all'interno delle proprie scuole; pulizia di una 
pineta nei pressi del CEA "Casa delle Vigne" con ragazzi delle scuole medie. Domenica 28 pulizia del quartiere 
"La Piantata". Tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con la Marche Multiservizi.  Per ulteriori 
informazioni Marco Caroli 320/4309569.


