
SPIAGGE E FONDALI PULITI 2016

INIZIATIVE IN PUGLIA

 27 maggio 

Mattinata (Fg)
Il Comune di Mattinata organizza la pulizia della spiaggia lunga di Baia di Mattinata e prevede il
coinvolgimento  delle  istituzioni  scolastiche  locali  (classi  quarte  della  Scuola  Elementare  “Don
Salvatore Prencipe”), le associazioni di volontariato ed i cittadini interessati. Il luogo del ritrovo per
tutti i partecipanti è la sede comunale in Corso Matino 68 alle 8.30.

 28 maggio 

Cassano delle Murge (Ba)
Il  circolo  Legambiente  di  Cassano  aderisce  all’iniziativa  con un’attività  in  trasferta:  insieme ai
volontari del circolo di Polignano a Mare sarà effettuata la pulizia della spiaggia di Lama Monachile
a Polignano. 

Polignano a Mare (Ba)
Il Circolo “Hippocampus” Legambiente di Polignano a Mare organizza l’iniziativa in località Ponte di

lama  Monachile  e  Spiaggia  di  lama  Monachile.  Per  l’occasione  sarà  installato  un  gazebo
informativo sul ponte romano della vecchia via Traiana al fine di creare un punto di ritrovo e
coordinamento  delle  operazioni.  Alla  manifestazione  parteciperà  il  circolo  Legambiente  di
Cassano delle Murge. La giornata di sensibilizzazione prevede la rimozione dei rifiuti dal tratto
di  costa  e  dal  fondale  marino  antistante  da  parte  dei  volontari,  dei  sub  del  Circolo
Hippocampus  Legambiente  Polignano,  dei  Diving,  delle  FF.OO  con  la  collaborazione  delle
Associazioni di volontariato presenti sul territorio. I rifiuti raccolti saranno conferiti all’azienda
di raccolta di rifiuti del Comune di Polignano. Appuntamento alle 9 presso il Ponte di Lama
Monachile. 

Marina di Lesina (Fg)
Il Circolo Legambiente “Lo Sperone” di San Giovanni Rotondo organizza la pulizia della spiaggia di
Marina di Lesina nel Parco nazionale del Gargano. L’appuntamento è alle 9.30 presso il  centro
visite PNG. L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Lesina, la Casa Circondariale
di San Severo, parteciperanno i detenuti accompagnati dalla sorveglianza, gli scouts dell'Agesci,
scolaresche e volontari, oltre ai soci dei circoli Legambiente del Gargano.

Porto Cesareo (Le)
I  volontari  di  Legambiente,  in  collaborazione  con le  scuole,  gli  scout,  Italia  Nostra,  CEA Porto
Cesareo,  Lions  Lecce  Santa  Croce,  Orca  Diving  Center  e  i  cittadini  organizzano  la  pulizia  del
lungomare della riviera di ponente. Ritrovo alle 9.30 presso la Casetta Legambiente (lungomare
riviera di ponente). 

Carovigno (Br)

http://www.legambiente.it/comune-di-mattinata-fg
http://www.legambiente.it/spiaggia-di-specchiolla-brindisi-br
http://www.legambiente.it/lungomare-riviera-di-ponente-porto-cesareo-le


Il  Circolo  Legambiente  di  Carovigno  si  occuperà  della  pulizia  della  spiaggia  di  Specchiolla.
Appuntamento alle 10.30 presso Chiancarelle.

Marina di Ginosa (Ta)
L’Ufficio Ambiente del Comune di Ginosa e i volontari del Servizio Civile Nazionale, progetto “Vivi
Verde”, hanno organizzato una giornata ecologica di pulizia del tratto di spiaggia libera compreso
tra il Lido Cassiopea ed il Torrente Galaso. Raduno alle 9 in Via Mar dei Sargassi, angolo Via Mare
Adriatico.

Monopoli (Ba) 
Il Comune di Monopoli, con il Gruppo di Azione Costiera Mare degli Ulivi, alle Associazioni Lega
Navale,  Associazione  Diving  Center  Poseidon,  ASD  Corvino Diving  School   e  Società  Nazionale
Salvamento sezione di Monopoli, organizzano la pulizia dei fondali all'interno del Porto Vecchio e
della Spiaggia di Porto Rosso. All'iniziativa parteciperanno le scolaresche già coinvolte nel progetto
di incremento della raccolta differenziata di carta e cartone. Inoltre saranno organizzati momenti
didattici  sulla  differenziazione  dei  rifiuti  e  sulla  sicurezza  in  mare.  Durante  l’evento  saranno
distribuiti posacenere da spiaggia. Appuntamento al Porto Vecchio - Spiaggia di Porto Rosso alle 9.

 28 e 29 maggio 

Castro (Le)
I volontari del circolo Legambiente, in collaborazione con il Comune di Castro, la protezione civile
marittima, la protezione civile di Castro, il coordinamento provinciale protezione civile di Lecce
nucleo subacqueo, sabato si occuperanno della pulizia dei fondali dello specchio acqueo della Baia
di Castro. Domenica, invece, sarà effettuata la pulizia del costone roccioso. Appuntamento alle 9 in
piazza Dante. 

Trani (Bt)
Nella giornata di sabato le attività di pulizia si svolgeranno presso la Baia dei Pescatori (Colonna),
in collaborazione con l’AMIU Trani, l’Amministrazione Comunale, gli istituti penitenziari di Trani, la
ASL  Bat  Centro  Servizi  di  Igiene  Mentale,  il  centro  Jobel,  l’istituto  Alberghiero  “Aldo  Moro”,
l’associazione il Colore degli Anni, l’associazione “la Mandragola”, insieme ai cittadini e ai volontari
del circolo Legambiente di Trani. L’iniziativa si pone quale momento di approdo di un percorso che
ha visto Legambiente Trani,  AMIU e Comune impegnati  in un percorso di  sensibilizzazione ala
raccolta differenziata preso le scuole della città. Domenica, invece, ci si sposterà presso l’arenile
“Scoglio di Frisio”, sul Lungomare Cristoforo Colombo. Appuntamento alle ore 9. Il progetto ha
come  obiettivo  la  formazione  ambientale  attinente  la  raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti
attraverso una concreta attività di pulizia della costa. Nella giornata “Clean up the Med (domenica
29 maggio) alcuni volontari di Legambiente Trani saranno impegnati, in gemellaggio, nella pulizia
di una spiaggia in Tunisia. 

 29 maggio 

Torre a Mare (Ba)
Legambiente  Area Metropolitana  di  Bari,  con  il  gruppo scout  di  Triggiano,  ripulirà  il  tratto  di
spiaggia di Torre a Mare più frequentato dai giovanissimi, luogo simbolo peraltro della progressiva
erosione della costa e dei lavori pubblici incompiuti. Appuntamento alle 9 nei pressi della pizzeria
“Il Pirata”.

http://www.legambiente.it/spiaggia-di-torre-mare-bari-ba
http://www.legambiente.it/comune-di-monopoli-ba-porto-vecchio
http://www.legambiente.it/comune-di-ginosa-ta


Andria (Bt) e Barletta (Bt) 
I volontari del circolo Legambiente di Andria e di Barletta, in collaborazione con le associazioni
cittadine e subacquee di entrambe le città, si occuperanno della pulizia della spiaggia e dei fondali
del Molo di Levante a Barletta. L’appuntamento è alle 8.30 presso il molo. 

San Nicandro Garganico (Fg)
Insieme alle associazioni culturali e di volontariato che aderiranno all'iniziativa (ass. Giardino della
Gioia,  Agesci,  Croce  Rossa,  Avers),  le  scuole  e  i  cittadini,  il  circolo  Legambiente  -  con  la
partecipazione del Comune di San Nicandro Garganico e la Tecnoservice, ditta che si occupa della
raccolta dei rifiuti e del conferimento in discarica – si occuperà della pulizia della Scogliera di Torre
Mileto. Appuntamento al Lido Torre Mileto (nei pressi della torre) alle 10.

Maruggio (Ta)
I  volontari  del  circolo  Legambiente  effettueranno  la  rimozione  dei  rifiuti  dal  litorale  di
Campomarino di Maruggio. L’appuntamento è alle 10 presso il piazzale Italia. 

Castellaneta Marina (Ta)
I volontari si danno appuntamento alle 10 presso il lungomare di Castellaneta Marina nei pressi del
lido “Il  Paradiso” per rimuovere i  rifiuti  di  ogni  genere,  dalla plastica ai  mozziconi di  sigarette
presenti  sulla  spiaggia.  I  rifiuti  saranno  differenziati,  laddove  possibile,  e  smaltiti  dall'azienda
deputata alla raccolta. L’obiettivo è quello di accrescere il senso civico della cittadinanza. 

Gagliano del Capo (Le)
Il  circolo Legambiente Capo di  Leuca organizza la pulizia della spiaggia del  lungomare di  Torre
Vado. Appuntamento alle 9 presso il centro polifunzionale dove sarà distribuito anche il materiale
informativo.

Gallipoli (Le)
Il  circolo Legambiente “A. Cederna” di Gallipoli organizza con i volontari che parteciperanno, la
pulizia  di  un  tratto  di  spiaggia  del  Litorale  urbano  di  Scirocco  sul  Lungomare  G.  Galilei.  I
partecipanti muoveranno lungo la scogliera disposti a pettine procedendo dal centro urbano verso
la periferia in senso ovest-est ripulendola. In piazza Falcone-Borsellino sarà allestito un banchetto
dove potersi iscrivere e ricevere materiale informativo. Appuntamento alle 9. 

Bari 
Appuntamento  con  i  residenti  di  San  Cataldo  che,  insieme  al  circolo  Legambiente  Area
Metropolitana di Bari, hanno adottato la spiaggetta nei pressi di “Provolina”, la storica pizzeria
barese, di fronte all'ingresso monumentale della Fiera del Levante. Sarà ripulita dai rifiuti a partire
dalle 17.

Marina di Pulsano (Ta)
Il  Circolo Legambiente di Pulsano organizza la pulizia della spiaggia Pezzarossa e della scogliera
Lato Capparone,  nella zona interessata dalla proposta progettuale per la costruzione del porto
turistico. L’iniziativa si  svolgerà in collaborazione con le altre associazioni locali. Appuntamento
alle 10 presso la spiaggia Pezzarossa (Hotel Costa Azzurra). 

http://www.legambiente.it/area-capparone-taranto-ta
http://www.legambiente.it/fiera-del-levante-bari-ba
http://www.legambiente.it/litorale-urbano-di-scirocco-lungomare-g-galilei-gallipoli-le
http://www.legambiente.it/lungomare-torre-vado-gagliano-del-capo-le
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