Spiagge e Fondali Puliti 2013
Tutti gli appuntamenti in Puglia
Maggio/Giugno 2013

24 maggio
Melendugno - San Foca - 24 maggio
Il Comune di Melendugno organizza, in collaborazione con l'Associazione "Tecnica" Centro Studi Attività
subacque di Lecce, la campagna "Spiagge e fondali puliti". Il programma prevede il ritrovo presso il porto alle
ore 8.30 e l’uscita in gommone (di mt. 6,50) con comandante del mezzo nautico e due sommozzatori. Ci si
dirigerà verso lo specchio antistante il porto dove sussiste una secca che è luogo di ricettacolo di reti, ancore e
innumerevole materiale vario di risulta. In caso di condizioni atmosferiche avverse la data sarà spostata.
Per info:
Comune di Melendugno - email: ambiente@comune.melendugno.le.it

25 maggio
Bari - San Cataldo - Faro - 25 maggio
Il Circolo di Legambiente "Area Metropolitana di Bari", in collaborazione con l'Associazione Residenti San
Cataldo, gli alunni della scuola elementare e gli studenti della scuola media di quartiere, si occuperà della pulizia
del tratto di spiaggia/scogliera balneabile a ridosso dello storico Faro S. Cataldo e dell'annesso quartiere.
L’appuntamento è sul lungomare San Cataldo - zona faro.
Per info:
Gianfranco Algeri
tel. 3407935545 - email: legambienteareabari@gmail.com
Pulsano - Spiaggia di Monte D'Arena - 25 maggio
Il Circolo di Legambiente di Pulsano, nell’ambito della campagna "Spiagge e fondali puliti" organizza la pulizia
della spiaggia libera. L’iniziativa si svolgerà presso la spiaggia di Monte D'Arena e partirà dalle ore 10.
L’appuntamento è nell’area antistante la spiaggia di Monte D'Arena.
Per info:
Cosimo Mongelli
tel. 360515555 - email: legambientepulsano@libero.it
Trani
25 maggio Lungomare C. Colombo
26 maggio Colonna Baia dei pescatori
27 maggio spiaggia antistante villa comunale
28 maggio Grotta Azzurra
Il "Circolo Trani Legambiente" aderisce, in collaborazione con l'AMIU Trani, la Lega Navale sezione di Trani,
l'Amministrazione Penitenziaria di Trani, il CSM della ASL BAT, la Capitaneria di Porto di Trani e le scuole medie
della città, alla campagna "Spiagge e fondali puliti" con le seguenti attività: pulizia della spiaggia e dei fondali
con la partecipazione degli alunni delle scuole coinvolte, dei detenuti del carcere di Trani e degli utenti del Centro
Servizi di Igiene Mentale. Durante la manifestazione sarà distribuito anche il materiale illustrativo.
Per info:
Pierluigi Colangelo
tel. 3476214370 - email: legambientetrani@virgilio.it

26 maggio
Castellaneta - Castellaneta Marina - 26 maggio
Il Circolo di Legambiente di Castellaneta, in collaborazione con scuole e associazioni cittadine, si occuperà della
pulizia di alcuni tratti pubblici di spiagge con pinete contigue. L’appuntamento è alle ore 9 presso il lungomare di
Castellaneta Marina al Lido Paradiso
Per info:
Paola Rochira
tel. 3480065036 - email: archpaolarochira@gmail.com
Marina di Andrano - Grotta Verde (grotta marina) - 26 maggio
L’iniziativa "Spiagge e fondali puliti" consisterà sia nella pulizia delle spiagge in zona Grotta Verde della Marina di
Andrano sia nella pulizia della scogliera che circonda la Grotta Verde (grotta marina) con la contestuale
piantumazione di piante nell’area demaniale. L’orario di ritrovo è alle 9.
Per info:
Rocco Accoto
tel. 380/2518271 - 329/2268470 – email: antoniarizzelli56@libero.it

Polignano a Mare - Tratto di costa: Cala Paura – Grottone – Porto Paradiso - 26 maggio
Il Circolo Hippocampus Legambiente di Polignano a Mare, in collaborazione con le associazioni presenti sul
territorio polignanese e dei paesi limitrofi, i Circoli didattici del Comune di Polignano, il Centro Diving, le Forze
dell’Ordine, il Comune e il Comando di Polizia Municipale di Polignano a Mare - organizza la manifestazione
‘Spiagge e Fondali Puliti 2013’ secondo il seguente programma:
Ore 09:00: Ritrovo dei volontari presso Cala Paura;
Ore 09:30: Inizio attività di raccolta dei rifiuti lungo la costa da parte dei volontari;
Ore 10:00: Inizio attività di pulizia dei fondali antistante, in collaborazione con i gruppi subacquei dei volontari,
diving e forze dell’ordine;
Ore 11:15: Rientro dei gruppi dei volontari;
Ore 13:00: Fine manifestazione.
Per info:
Vito Montalbò
tel. 3473418326 - email: legambientepolignano@blogspot.it
San Nicandro Garganico (FG) - Torre Mileto - 26 maggio
Il Circolo di Legambiente "Iride" di San Nicandro Garganico aderisce, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale, le associazioni culturali e di volontariato e le scuole, alla campagna "Spiagge e fondali puliti" con le
seguenti attività: raccolta dei rifiuti giunti dal mare sugli scogli e sulle spiaggette a ridosso della Torre Mileto e a
seguire (ore 16.30) conferenza sulle tematiche ambientali del territorio sannicandrese e del Parco Nazionale del
Gargano.
Per info:
Nazario Bizzarri
tel. 3403545217 - email: nazario.bizzarri@tin.it

San Pietro Vernotico - Campo di Mare - Marina di San Pietro Vernotico - 26 maggio
Il Circolo di Legambiente "Maria Teresa Manassero" di San Pietro Vernotico, in collaborazione con Monteco e con
l’Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico, partecipa alla campagna "Spiagge e fondali puliti"
attraverso la pulizia del litorale; seguiranno una serie di riflessioni sulla giornata. L’appuntamento è alle ore 9
presso il piazzale panoramico.
Per info:
Antonella De Matteis
tel. 3382561815 - email: ad66@live.it

1 giugno
Porto Cesareo - Riserva Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" e Area
Marina Protetta "Porto Cesareo" - 1 giugno
Il Circolo di Legambiente "Porto Cesareo Onlus" organizza la campagna "Spiagge e fondali puliti" in
collaborazione con il circolo Legambiente "Pietro Medagli" di Monteroni di Lecce, l'Area Marina Protetta "Porto
Cesareo", le scuole, l’"Orca Diving Center" e la Protezione Civile. Oltre a una preventiva azione di informazione
sul tema dei rifiuti abbandonati in natura e, in particolare, in mare, è prevista la partecipazione degli esperti
dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo per il monitoraggio dei rifiuti da recuperare e i siti da bonificare. Ci si
occuperà anche della pulizia dei fondali ricadenti in aree di pregio dell'AMP e della pulizia delle isole del
microarcipelago ricadenti nella Riserva Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera-Porto Cesareo". Gli alunni
dell'Istituto comprensivo "Don Rua" di Porto Cesareo parteciperanno all'attività di snorkeling atta al recupero dei
rifiuti su bassi fondali ma anche alla conoscenza dell'habitat bonificato grazie al supporto di un biologo marino.
Sono previste anche immersioni dei sommozzatori coordinate dallo staff della scuola sub Orca Diving Center che,
per l'occasione, utilizzerà anche palloni di sollevamento per la rimozione dei rifiuti giacenti in profondità (nasse,
reti fantasma, copertoni, batterie-accumulatori, metalli, elettrodomestici, ecc..). L’appuntamento è alle ore 9
presso la Penisola Cesarea presso la Darsena Riviera di Ponente di Porto Cesareo.
Per info:
Luigi Aquaro
tel. 3391667353 - email: presidente@legambiente-portocesareo.it

2 giugno
Marina di Leuca - Spiaggia di Marina di Leuca - 2 giugno
Il Circolo Legambiente Capo di Leuca dà appuntamento ai volontari alle ore 9 sul Lungomare Cristoforo Colombo
per la pulizia della spiaggia di Marina di Leuca. Si interverrà sulla spiaggia a partire dalle ore 9.
Per info:
Valerio Ferilli
tel. 3388250473 – email: valerife@libero.it

Salve - Località Torre Pali - 2 giugno
Il Circolo di Legambiente "Giglio delle Dune" di Salve partecipa, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di
Salve ed il Circolo Nautico, alla campagna "Spiagge e fondali puliti" con le seguenti attività: pulizia della spiaggia
e delle retrodune; pulizia dei fondali nell'area dell'ex porto; gita in barca "SalentoTour" di Vantaggio Santo.
L’appuntamento è nella piazza antistante la torre.
Per info:
Giovanni Ponzetta
tel. 3476651520 - email: gioponzetta2@yahoo.it
Tricase (LE) - Marina di Tricase - 2 giugno
Il Circolo di Legambiente "Cerianthus" di Tricase organizza, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, le
associazioni del territori ed i cittadini, la campagna "Spiagge e fondali puliti" con le seguenti attività: pulizia dello
specchio d'acqua antistante la "Zona Rotonda"; pulizia della costa e conseguente piantumazione di essenze della
macchia mediterranea nell'area denominata "Zona Rotonda". Il luogo di incontro è presso "Zona Rotonda" di
Marina di Tricase alle ore 9.
Per info:
Alessandra Peluso
tel. 3207803392 - email: legambiente.cenrianthus@hotmail.it

