
LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Pugliese

Eventi Puliamo il Mondo in Puglia 

PROGRAMMI

BARI – 27, 28 e 29 settembre 2013
Puliamo l’ipogeo – Ipogeo della Caravella (Santa Lucia)
L’appuntamento con Puliamo il Mondo è alle 9 (27, 28 e 29 settembre) in via Carlo Alberto dalla
Chiesa. I volontari puliranno un ipogeo di 800 mq, con chiesa rupestre risalente all'epoca dei primi
insediamenti japigi, invaso da rifiuti di ogni genere e da vegetazione. Sarà la prima tappa verso la
riscoperta della rete di oltre 200 ipogei che copre l'area metropolitana di Bari interconnessa dalle
lame. L'area sarà ripulita e ripristinata con l'ausilio del gruppo speleologico vespertilio di Bari -
affiliato al CAI - e dei volontari del gruppo Bike Roots Camp, entrambi soci collettivi del Circolo
Legambiente dell'Area Metropolitana di Bari. In parallelo, si svolgerà l’iniziativa presso la Lama
Balice, in collaborazione con il circolo Legambiente di Bitonto. Si partirà da due punti distanti ma
interconnessi dalle vecchie vie di comunicazione (canali e lame) per ridisegnare la mappa della Bari
Japigia e ricostruire un itinerario archeologico, attualmente quasi dimenticato, da valorizzare anche
nel nuovo piano paesaggistico regionale.

BITONTO – 27, 28 e 29 settembre 2013
Puliamo la Lama - Parco naturale regionale Lama Balice
È  nel  suggestivo  parco  naturale  regionale   Lama  Balice  che  il  27,  28  e  29  si  svolgerà  la
manifestazione  di Puliamo il  Mondo.  L'evento vedrà coinvolto  il  circolo  Legambiente  “Pino di
Terlizzi” di Bitonto e l’appuntamento è in via Via Galileo Galilei. L’iniziativa sarà condivisa con il
circolo  Legambiente  Area  Metropolitana  di  Bari. La  Lama  Balice  costituisce  un'importante
testimonianza storica, geografica e naturale, un fiume verde, che proviene dalla Murgia e continua il
suo percorso verso il mare, unendo Bitonto con Bari. Fino ad oggi la Lama è stata vissuta come un
corpo estraneo al tessuto della città. Questo elemento naturale è stato poco considerato. La città lo
ha spesso utilizzato come una discarica urbana.  L’idea di condividere l’iniziativa con il  circolo
Legambiente  Area  Metropolitana  di  Bari  nasce  dalla volontà  di  avviare  un  lavoro  comune  di
sensibilizzazione di tutti gli aspetti (ambientali, naturalistici, antropologici, culturali, etc.) coinvolti
nel processo di riqualificazione della Lama. La campagna Puliamo il Mondo 2013 interviene su
terreni pubblici e di soggetti privati, disponibili a condividere l’uso degli stessi con la città.

CASTRO – 27, 28 e 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Castro venerdì 27 settembre si occuperà della pulizia del Bosco delle
Querce (appuntamento alle 9.30) con i bambini delle scuole elementari di Castro (4^ e 5^). Sabato
28 invece, a partire dalle 16, i soci Legambiente provvederanno a rimuovere i rifiuti presenti sui
bordi strada, da via S. Antonio sino alla provinciale per Vigna Castrisi Ortelle. Domenica 29 alle
7.30,  in  collaborazione  con  il  Gruppo  Speleologico  Salentino  Sezione  di  Castro,  il  Circolo
organizzerà Puliamo il Buio nella Grotta Zinzulusa. Alle 19, al termine della giornata, presso la sala
conferenze del Castello di Castro si terrà un incontro con la cittadinanza per illustrare cosa è stato
recuperato nella tre giorni di Puliamo il Mondo. 
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SANTERAMO IN COLLE – 27, 28 e 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Santeramo organizza Puliamo il Mondo nell’ambito della manifestazione
MurgiaFest che si terrà il 27, 28 e 29 settembre, in collaborazione con l'amministrazione comunale,
Arci stand-by, Archeoclub, gruppo Scout, gruppo ciclistico Santeramo, il GAL Terre di Murgia. In
particolare il 29 settembre organizza la passeggiata ecologica in bicicletta (il raduno è alle 8.00 in
piazza Garibaldi, da dove si partirà per raggiungere Masseria Galietti) e escursioni a piedi in alcune
aree sia fuori che all’interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Si terrà pure un convegno di
sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza per illustrare i risvolti pratici dell'ampliamento dei confini
del Parco sul territorio.

BRINDISI – 27 settembre 2013
Il Circolo Legambiente "T. Di Giulio" di Brindisi organizza Puliamo il Mondo 2013 presso il Parco
regionale Saline di Punta della Contessa venerdì 27 settembre dalle 9 alle 12. Parteciperanno alcune
classi della scuola media statale "Pacuvio" di Brindisi.

CONVERSANO – 27 settembre 2013
Il  Circolo  Legambiente  “Abron”  di  Conversano,  nell'ambito  della  manifestazione  Puliamo  il
Mondo, si  impegnerà  nella  pulizia  del  Campus Universitario.  L'appuntamento è per  venerdì  27
settembre alle 11.00 presso il dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali.

ORIA/ FRANCAVILLA FONTANA – 27 e 29 settembre 2013
I  volontari  del  Circolo  Legambiente  "Piaroa"  di  Oria  il  27  settembre  partiranno  alla  volta  di
Francavilla Fontana per ripulire il cortile dell'ITES "G. Calò" (dalle 15 alle 17), coinvolgendo gli
alunni  che partecipano al  Progetto  Ecomondo.  Il  29 settembre,  invece,  dalle  9 alle  12:30,  sarà
ripulito Largo Madonna delle Grazie di Francavilla Fontana, in collaborazione con l'Associazione
MiglioriAMO Francavilla. Alle 17 si tornerà a Oria dove si terrà la presentazione dell'Operazione
Puliamo il Centro Storico.

ADELFIA – 28 settembre 2013
Il circolo Legambiente di Adelfia, con la collaborazione di altre associazioni di volontariato locali,
dedica la giornata di Puliamo il Mondo al sito archeologico "Tesoro", oggi in completo stato di
abbandono e discarica di rifiuti a cielo aperto.  L’area custodisce una villa romana con terme ed è
l’unico esemplare nella provincia. 

CANOSA – 28 settembre 2013
Il  Circolo  Legambiente  di  Canosa,  con  il  patrocinio  del Comune e  con  la  collaborazione  della
Fondazione  Archeologica  Canosina,  organizza  un  intervento  di  pulizia  nei  pressi  degli  scavi
archeologici di San Leucio a Canosa, con successiva videoproiezione sulle tematiche ambientali e
visita guidata presso la Basilica paleocristiana. All’iniziativa parteciperanno circa 200 alunni di tre
Istituti Scolastici Comprensivi presenti sul territorio.

CASTELLANETA – 28 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Castellaneta, in accordo con l'Amministrazione comunale, il 28 settembre
organizza  la  pulizia  di  un’area  incolta  sita  in  via  Sandro  Pertini,  davanti  al  palazzo  dell'Inps.
Partecipano i ragazzi degli istituti comprensivi “Filippo Surico” e “Giovanni Pascoli”.
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NARDÒ – 28 settembre 2013
Nell’ambito  della  manifestazione  Puliamo  il  Mondo  il  Circolo  Legambiente  di  Nardò  intende
intraprendere e promuovere un percorso di educazione ambientale-storico-geografico, da svolgersi
tra  la  fine di settembre  e  l’inizio  di  ottobre.  Intanto  i  volontari,  nella  giornata  di  sabato  28,  si
occuperanno della pulizia della piccola spiaggia di Santa Caterina a partire dalle 16.

OSTUNI – 28 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Ostuni organizza la giornata di Puliamo il Mondo sabato 28 settembre nel
parco della zona urbana "Aquaro", con la partecipazione degli studenti delle scuole medie di Ostuni
(circa 500 alunni). L’appuntamento è alle 9.30 presso il parcheggio del Circolo Tennis Ostuni, da
dove partirà la passeggiata didattica. A seguire si terrà una conferenza-dibattito nella aula magna
del locale liceo scientifico e sarà proiettato un documentario. 

PORTO CESAREO – 28 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Porto Cesareo dedicherà la giornata di Puliamo il Mondo ad attività di
sensibilizzazione e  alla  pulizia  della  duna confiscata  alla  mafia,  in  collaborazione  con Libera e
Scout AGESCI. L’appuntamento è alle 9.30 sulla riviera darsena di ponente per poi spostarsi sulla
duna. 

SAN GIOVANNI ROTONDO – 28 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di San Giovanni Rotondo in occasione della giornata di Puliamo il Mondo
si occuperà della pulizia dell'accesso all’inghiottitoio sito nei pressi del Convento delle Clarisse.

ACQUAVIVA DELLE FONTI – 28 e 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Acquaviva delle Fonti,  in collaborazione con il Centro di educazione
ambientale di Acquaviva, organizza Puliamo il Mondo il 28 e 29 settembre: sabato coinvolgerà i
bambini del Circolo didattico “De Amicis” che, a partire dalle 8.30 e fino alle 13.30, si occuperanno
della pulizia delle piazzette antistanti i plessi scolastici. Mentre domenica sarà il turno degli adulti
che, insieme agli  amministratori  di Acquaviva e ai  volontari  di Legambiente,  puliranno le zone
periferiche della città. L’appuntamento è alle 10 davanti all’ingresso della scuola De Amicis (ang.
Via Roma).

ALTAMURA – 28 e 29 settembre 2013
I volontari del Circolo Legambiente di Altamura sabato 28 settembre (ore 15.30) si dedicheranno
alla pulizia della zona del Parco detta Lamalunga e di masseria Ragone, che versa in uno stato di
inquinamento da rifiuti. Domenica 29, invece, saranno in città, nel quartiere S. Anna (inizio pulizia
ore 15.30), per rimuovere dai rifiuti i terreni circostanti l’area in cui si tiene il mercato del sabato. 

BARLETTA – 28 e 29 settembre 2013
Il circolo Legambiente di Barletta, in collaborazione con il Comune di Barletta, aderisce a Puliamo
il Mondo sabato 28 con la pulizia della litoranea di ponente, che vedrà coinvolti circa 200 bambini
di scuola elementare, e domenica 29 rimuovendo i rifiuti dalla foce del fiume Ofanto e dall’area
antistante  il  Parco  regionale  dell'  Ofanto,  con  la  collaborazione  delle  associazioni  aderenti
all’iniziativa.
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MASSAFRA – 28 e 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente ‘Terra Jonica’ di Massafra organizza Puliamo il Mondo presso la gravina
San Marco di Massafra il 28 e 29 settembre, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e la
collaborazione dell'associazione culturale San Leonardo di Massafra. Il raduno è previsto in piazza
Garibaldi alle 9.30.

PALAGIANO – 28 e 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Palagiano, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "G. Rodari", il 28
settembre si occuperà della pulizia e sistemazione delle aiuole esterne alla scuola, con la messa a
dimora di piccole recinzioni ed essenze arbustive e piante con fiori. I volontari realizzeranno anche
dei murales a tema per abbellire i muri di cinta in stato di degrado; a seguire si provvederà alla
pulizia di un'area attigua in cui vi è la presenza di impianti sportivi di proprietà di una parrocchia.
Le stesse attività saranno riproposte domenica 30, in collaborazione con l'Associazione culturale
“Luce&Sale”, nelle aree antistanti il Teatro Comunale. 

RIGNANO GARGANICO – 28 e 29 settembre 2013
Il Comune di Rignano Garganico organizza Puliamo il Mondo in collaborazione con la Protezione
Civile.  Il  28  settembre  si  terrà  una giornata  didattica  presso  l’istituto  comprensivo  di  Rignano
Garganico a partire  dalle  9.00 sino alle  12.00.  Il  29 settembre,  invece,  dalle  9.00 alle  13.00,  i
volontari provvederanno alla pulizia di Contrada La Croce, Pineta Comunale e Dolina Cento Pozzi. 

CASSANO DELLE MURGE – 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Cassano organizza Puliamo il Mondo domenica 29 settembre a partire
dalle ore 8.30 presso Contrada Fra’ Diavolo per ripulire l’area dai rifiuti presenti.

CORATO – 29 settembre 2013
La  giornata  di  Puliamo  il  Mondo,  patrocinata  dall’Amministrazione  comunale  di  Corato  e
dall’ASIPU, si terrà presso l’area di via San Magno, partendo dalla rotonda di via Castel del Monte
(appuntamento alle 8.30) sino alla Ciclostazione Federico II (all’altezza di via San Magno 31).
All’iniziativa parteciperà anche il gruppo Scout AGESCI di Corato. 

FRAGAGNANO – 29 settembre 2013
L’iniziativa  di  Puliamo  il  Mondo  si  terrà  il  29  settembre  a  Fragagnano  a  partire  dalle  9.00.
L’appuntamento è in piazza Risorgimento dove verranno organizzati i gruppi e sarà distribuito il
materiale informativo e i kit necessari alla pulizia, con raccolta differenziata, della villetta comunale
di Piazzetta Risorgimento. Alla fine della giornata i rifiuti differenziati saranno conferiti tramite i
mezzi messi a disposizione dal Comune. Alla manifestazione aderiscono il Comune di Fragagnano,
il  Laboratorio  politico  culturale  RESISTERE (copromotore  dell'iniziativa  insieme  al  circolo  di
Legambiente), la Proloco, le scuole della città e i cittadini volontari.

GRAVINA IN PUGLIA – 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Gravina, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Ruvese, organizza
la giornata di Puliamo il Mondo presso la grotta di Tremaglie. Il ritrovo dei volontari del Gruppo
Speleologico Ruvese GSR è alle 9 presso il sito. A seguire si procederà alla organizzazione dei
gruppi di lavoro per la raccolta dei rifiuti e il rilievo topo-fotografico nella grotta. La manifestazione
terminerà alle 16.
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LECCE – 29 settembre 2013
I volontari del Circolo Legambiente di Lecce, i cittadini e le scuole partecipano a Puliamo il Mondo
il 29 settembre: la mattinata sarà dedicata alla riqualificazione di due aree site rispettivamente in
località  Casalabate  e  presso l’Anfiteatro  Romano (appuntamento alle  9.00  in Piazza S.Oronzo).
Dalle  16  alle  19.30,  invece,  ci  sarà  la  proiezione  del  film  “Trashed-verso  rifiuti  zero"  presso
l’OpenSpace di Piazza  S.Oronzo  e  a  seguire  una  serie  di  attività  didattiche  che  vedranno  la
partecipazione dei ragazzi  dell’Asilo “La Tribù Dei Piedi Scalzi”. La giornata si chiuderà con la
presentazione del Libro Patricia Flament ‘Cuore D’acciaio’. 

MOLFETTA – 29 settembre 2013
Puliamo il Mondo a Molfetta si terrà domenica 29 settembre nei pressi del Parco di Mezzogiorno in
zona 167. Aderiscono all’iniziativa Azione Cattolica parrocchia S. Achille, Comitato di Quartiere
zona 167, gruppi scout AGESCI, CNGEI e FSE, associazioni Passi da Ciclope, Eco@lfa, WWF,
TESLA, Terrae, Teatro dei Cipis e  Presidio del Libro. La zona scelta per la pulizia versa in uno
stato di degrado e incuria e resta chiusa da sempre alla fruizione dei cittadini. L’appuntamento è alle
8.30 presso l’area del Parco di Mezzogiorno (delimitata dalle vie L. Azzarita e via S. D’Acquisto).
Alle 9.30, invece, dal Parco di Ponente i partecipanti partiranno per una passeggiata in bicicletta che
convergerà all’area del Parco di Mezzogiorno. Alle 10.30 avranno inizio le attività di animazione
curate  dalle  associazioni  presenti:  ciclofficina,  spettacolo  di  giocoleria,  laboratorio  di  cucina,
animazione per bambini, laboratori  naturalistici.  La chiusura della manifestazione è prevista alle
alle 12.30 a cura del Presidio del Libro.

POLIGNANO – 29 settembre 2013
Il  Circolo  Hippocampus  Legambiente  di  Polignano  a  Mare  e  lo  Studio  Reportage  di  Nicola
Nardomarino,  con  la  collaborazione  delle  associazioni  Facciamo  in  Bici,  Living,  Associazione
Gruppo Utile  Bari,  Dive Blu Bari,  e  con la  partecipazione  dei  Circoli  didattici  del  Comune di
Polignano, Diving, Forze dell’Ordine, il Comune e il Comando di Polizia Municipale di Polignano
a Mare, organizzano per il 29 settembre “Puliamo il Mondo 2013: 1° Contest Fotografico “Tutela
ciò che ami”. Un esercito di volontari armati  non solo di sacchi, guanti  e rastrelli  ma anche di
macchine fotografiche, sarà impegnato in attività di pulizia della costa a sud di Polignano a Mare,
da  Port’Alga  e  Torre  Incina,  e  dei  fondali  antistanti  Port’Alga  e  lo  scoglio  dell’Eremita.  In
contemporanea si svolgerà il 1° Contest Fotografico non competitivo di fotografia anche subacquea.
Alle 6.00 è previsto l’inizio del contest fotografico presso Port’Alga Polignano a Mare mentre dalle
9.00 alle 13.30 si terranno le attività di pulizia. 

PUTIGNANO – 29 settembre 2013
Il  Circolo  Legambiente  di  Putignano  organizza  la  giornata  di  Puliamo il  Mondo domenica  29
settembre. Alle 9.00, da Piazza XX Settembre, partiranno due gruppi per ripulire le aree dai rifiuti:
il primo, a piedi, farà un tour per le vie centrali del paese e del centro storico, il secondo, in bici,
raggiungerà le zone periferiche di Putignano. 
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SALVE – 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Salve, in collaborazione con il Comune e  le associazioni Angels, Arci
Cassandra, Ad Altiora, Amico del cane, Centro storico, Famiglie in cammino, Fidas-Salve, Gioia di
Vivere, Società Agricolo Operaia, aderiscono a Puliamo il Mondo domenica 29 settembre a partire
dalle 9. L’appuntamento è presso la rotatoria delle Fogge per ripulire i bordi della strada Salve-
Pescoluse. 

SPINAZZOLA – 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Spinazzola, con la partecipazione della Pro Loco e del gruppo scout,
aderisce a Puliamo il Mondo domenica 29 settembre, a partire dalle 8.30. I volontari si occuperanno
della pulizia del centro storico della città. 

TARANTO – 29 settembre 2013
A Taranto  l'appuntamento  è  per  domenica  29  settembre,  a  partire  dalle  9,  presso  il  quartiere
Salinella, nella piazzetta tra via Lago di Monticchio e via Golfo di Taranto: uno spazio abbandonato
da anni,  situato in una parte della  città  che versa in  una grave situazione di degrado urbano e
sociale,  che Legambiente ha riqualificato e  recuperato alla vivibilità.  La giornata di Puliamo il
Mondo sarà l’occasione per inaugurare l’area, ora dotata ora di giochi per i bambini,  panchine,
rastrelliere per biciclette e aree verdi. 

TRANI – 29 settembre 2013
Il Circolo Legambiente di Trani aderisce a Puliamo il Mondo con la bonifica dai rifiuti dell'area
circostante 'La Vasca' in località Boccadoro. L’appuntamento è alle 10.30.

Nell’ambito  di  “Facciamoli  sgommare” -  l’iniziativa  promossa  in  occasione  delle  giornate  di
Puliamo il Mondo da  EcoTyre  (Consorzio di raccolta e gestione di pneumatici  fuori uso) e dal
partner tecnico  Hankook  che si  occuperanno del ritiro  gratuito  degli  pneumatici  abbandonati  –
l’azienda CALIA PIETRO PNEUMATICI di Altamura parteciperà all'iniziativa Puliamo il Mondo
con la rimozione di pneumatici fuori uso abbandonati nella zona c.da Polisciazzo ad Altamura. La
rimozione avverrà venerdì 27 settembre dalle 15.00 alle 17.00 circa. Provvederà l'azienda stessa
allo smaltimento degli pneumatici.

L’ufficio stampa: 347.6645685
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