SPIAGGE E FONDALI PULITI 2017
INIZIATIVE IN PUGLIA
 Venerdì 26 maggio
Margherita di Savoia (Bt)
L'appuntamento è previsto a partire dalle ore 10 presso la Sede Legambiente Margherita di Savoia (Via
Africa Orientale, 50). L'iniziativa partirà con attività di educazione ambientale e la pulizia della spiaggia
libera - Belvedere Via Valerio e Capitan Parinicon con il coinvolgimento dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo
di Margherita di Savoia e i volontari cittadini. Ci sarà infine una presentazione della Campagna “Non si butta
un tubo nei tubi” per tutelare il nostro mare e favorire una corretta depurazione.
Manduria (Ta)
Presso Salina dei monaci - Torre Colimena, a partire dalle ore 15, si terrà la pulizia delle spiagge dai rifiuti
abbandonati.

 Sabato 27 maggio
Lesina (Fg)
Presso la laguna di Lesina (Lungo Lago Lesina, Centro visite Via Banchina Vollaro) si terrà Spiagge e Fondali
Puliti a partire dalle ore 9.
Cagnano Varano (Fg)
L'iniziativa si terrà presso Canale Capojale (Cagnano Varano) a partire dalle ore 16:30.
Manfredonia (Fg)
Il Circolo Legambiente di Manfredonia sarà impegnato nell’arco di tutta la mattinata a Siponto - Strada
Litoranea del Sole (Lungomare) per rimuovere tutti i rifiuti presenti.
Trani (Bt)
Il Circolo Legambiente di Trani come ogni anno partecipa scegliendo siti degradati su cui puntare i riflettori
della sensibilizzazione ambientale coinvolgendo direttamente nel lavoro di pulizia alcune scuole della città,
detenuti, migranti, anziani e volontari in genere. Sabato 27 maggio dalle ore 9 alle ore 13 è prevista la
pulizia della spiaggia nei pressi del Castello di Trani. Il Circolo di Trani di Legambiente organizza
l'appuntamento del 2017 con la fattiva collaborazione della Direzione delle case Circondariali di Trani e
della ASL-BAT, del Centro di Salute Mentale Asl Bat Trani Bisceglie, dei centri di Accoglienza migranti di
Trani, delle scuole e delle associazioni cittadine.
Bari
Il Circolo Legambiente “Eudaimonia” Bari organizza l’evento con la collaborazione di “Retake
Bari” e l’”Erasmus Student Network” (ESN) di Bari. Il raduno è fissato alle ore 17 a Santo Spirito-Bari nei
pressi del capolinea della linea n. 1 dell’AMTAB, in località “Largo di Santo Spirito Cristoforo Colombo”
[coord. N 41.170233, E 16.727653], dove si procederà al recupero del beach litter lungo la costa rocciosa.
Interverranno l’Assessore all’Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, e il responsabile
dell’AMIU, che durante la manifestazione illustreranno gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’avvio della
raccolta differenziata porta a porta nella città di Bari. A tutti i partecipanti verranno consegnati guanti,
buste ed un ricordo della manifestazione.
Mola di Bari (Ba)
Il Circolo Legambiente di Mola di Bari effettuerà la pulizia del tratto di costa in località Porto Colombo a
partire dalle ore 9.

Manduria (Ta)
Presso Salina dei monaci - Torre Colimena, a partire dalle ore 15, si terrà la pulizia delle spiagge dai rifiuti
abbandonati.

 Domenica 28 maggio
Torre Mileto (Fg)
L'iniziativa si terrà a partire dalle ore 10:30. L'intera area verrà ripulita dai rifiuti abbandonati portati dal
mare.
Manfredonia (Fg)
Il Circolo Legambiente di Manfredonia sarà impegnato nell’arco di tutta la mattinata in viale Miramare –
zona scogli, per rimuovere tutti i rifiuti presenti.
Trani (Bt)
Il Circolo Legambiente di Trani, in collaborazione con quello di Barletta, partecipa scegliendo siti degradati
su cui puntare i riflettori della sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo direttamente nel lavoro di pulizia
alcune scuole della città, detenuti, migranti, anziani e volontari in genere. Domenica 28 dalle ore 9 alle 13 la
pulizia è prevista presso l'arenile denominato Boccadoro - Spiaggia verde a Trani. Il Circolo di Trani di
Legambiente organizza l'appuntamento del 2017 con la fattiva collaborazione della Direzione delle case
Circondariali di Trani e della ASL-BAT, del Centro di Salute Mentale Asl Bat Trani Bisceglie, dei centri di
Accoglienza migranti di Trani, delle scuole e delle associazioni cittadine.
Molfetta (Ba)
Presso Cala Sant'Andrea a partire dalle ore 9 si terrà l'iniziativa Spiagge e Fondali Puliti a cura del Circolo
Legambiente “Giovanna Grillo”, in collaborazione con l’Azione Cattolica Italiana, il Nucleo Sub Molfetta, il
CNGEI, Poseidon Blu Team, il Circolo Vela, Associazione Mediterraneo, Il Mercatino dell’usato, Terrae,
Riciclando, O.M.M., Immersion Diving School Bisceglie e Centro Sub Corato, e la Capitaneria di Porto di
Molfetta che sovrintende allo svolgimento in sicurezza delle operazioni subacquee. L’Asm patrocina
l’operazione. Verrà ripulita l'intera area dai rifiuti abbandonati portati dal mare. I volontari saranno
attrezzati per liberare la battigia e i fondali antistanti da ogni tipo di rifiuto, nell’occasione sarà possibile
accedere alla zona che porta verso il Faro cittadino, oggi chiusa.
Bari
Il Circolo Legambiente “Eudaimonia” Bari organizza l’evento con la collaborazione di “Retake
Bari” e l’”Erasmus Student Network” (ESN) di Bari. Il raduno è fissato alle ore 10 presso la foce di Lama
Balice del Parco Naturale Regionale [coord. N 41.142237, E 16.805083], provenendo dalla SS 16 - uscita Via
Nazionale accesso “B” e percorrendo tutta la “Strada del Baraccone” si raggiungerà il luogo di ritrovo. A
tutti i partecipanti verranno consegnati guanti, buste ed un ricordo della manifestazione.
Ginosa (Ta)
L'appuntamento è previsto alle ore 9 a Marina di Ginosa in via Mar dei Sargassi (angolo via Mare Adriatico).
A partire dalle ore 9:30 verrà consegnato il materiale e alle 10:00 inizierà l'attività di pulizia dei rifiuti sul
tratto di spiaggia compreso tra il lido Cassiopea e il torrente Galaso.
Dune di Campomarino - Maruggio (Ta)
A partire dalle ore 9:30, presso Piazzale Italia, nel centro di Campomarino, i volontari si danno
appuntamento per raggiungere le spiagge ed il sistema dunale, in località “Mirante”, dove sarà effettuata
una accurata opera di pulizia dei percorsi naturalistici e non, liberando l’intera area da ogni rifiuto
accumulatosi durante il trascorso inverno.

Manduria (Ta)
Presso Salina dei Monaci - Torre Colimena, a partire dalle ore 15, si terrà la pulizia delle spiagge dai rifiuti
abbandonati.

 Lunedì 29 maggio
Mola di Bari
Il Circolo Legambiente di Mola di Bari effettuerà la pulizia del tratto di costa in località Acqua di Cristo,
direzione Cozze, a partire dalle ore 10.

 Venerdì 2 giugno
Polignano (Ba)
Il Circolo Hippocampus Legambiente di Polignano a Mare, in collaborazione con il Circolo Legambiente di
Cassano delle Murge e il Circolo Legambiente Verde città di Putignano organizza la pulizia straordinaria
della costa e dei fondali di uno dei luoghi più suggestivi della costa polignanese insieme ai ragazzi delle
scuole, ai volontari, ai sub del Circolo Hippocampus Legambiente Polignano, le Associazioni di volontariato,
i Diving e le FF.OO. La pulizia si terrà presso Torre Incine (Cala Incine - Polignano a Mare) a partire dalle ore
9.

 Domenica 4 giugno
San Nicandro Garganico (Fg)
Presso la scogliera sottostante Torre Mileto, a partire dalle ore 10, si terrà la pulizia dell'area con il
coinvolgimento del Comune di San Nicandro Garganico, dell'azienda Teknoservice e dell'ente Parco
Nazionale.
Brindisi
Il Circolo Tonino Di Giulio Legambiente Brindisi organizza l'iniziativa nel parco di Punta Penne Punta del
Serrone, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, un ecosistema estremamente significativo dal punto di vista
naturalistico, archeologico, culturale e turistico, anche in considerazione della presenza della torre e di
insediamenti militari da valorizzare.

 Lunedì 5 giugno
Lizzano
L’iniziativa vedrà la partecipazione dei ragazzi dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI di
Lizzano che si occuperanno della pulizia della costa in località LIDO BAGNARA, nei pressi dello stabilimento
balneare "CONCA DEL SOLE". Appuntamento presso Plesso Chionna, in via S. Pellico angolo Via Bucci, alle
ore 9.

 Sabato 10 giugno
Monopoli
Il 10 Giugno verranno ripuliti i fondali e le spiagge di Cala Monaci e Cala Susca a partire dalle ore 9 con il
coinvolgimento degli istituti comprensivi di Monopoli, le associazioni sub Poseidon Diving e Corvino Diving,
l'associazione salvamento e marinai d'Italia, gruppo di Monopoli (quest'ultima provvederà ad effettuare
una dimostrazione di primo soccorso) e di tutte le associazioni che vorranno aderire.

