
Comitato Regionale Pugliese Onlus

Puliamo il Mondo 2017

PROGRAMMA INIZIATIVE IN PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

SAN GIOVANNI ROTONDO – 23 e 24 settembre 2017
Il  circolo  Legambiente  “Lo  Sperone”  di  San  Giovanni  Rotondo,  in  collaborazione  con  l’associazione
“AGESCI”, dedica due giornate alla pulizia delle aree verdi in località Monte Castellana. Il tema è “Puliamo il
Mondo, adotta un inghiottitoio”. A partire dalle ore 8.30, sabato 23 settembre, si procederà con interventi
di difesa idraulica per la pulizia e manutenzione delle cunette. Domenica 24, invece, a partire dalle ore
10.00,  i  volontari  ripuliranno  piazzole  e  sottoboschi  con  la  partecipazione  di  Frate  Carlo  Laborde  del
Convento di Padre Pio.

SAN SEVERO – 24 settembre 2017
Il circolo Legambiente “Andrea Pazienza” di San Severo dà appuntamento alle ore 9.00 in via Guido Rossa,
davanti all’area mercatale. I volontari si mobiliteranno per ripulire il quartiere Luisa Fantasia. Alle ore 12.30,
invece, è previsto un rinfresco presso un gazebo allestito da Legambiente Puglia. 

MANFREDONIA – 23 e 24 settembre 2017 
Il  circolo Legambiente di Manfredonia, in collaborazione con l’associazione “AGESCI”, nel pomeriggio di
sabato 23 organizza  laboratori  creativi  con materiali  di  recupero e un’escursione in bicicletta  nelle  vie
cittadine con “PedaliAMO la città”. Domenica 24, invece, si procederà con la rimozione dei rifiuti dal fossato
del Castello di Manfredonia, la Villa comunale, il parco “Rimembranze dei Caduti” e l’area archeologica di
Siponto, dove verrà ripulita anche la Basilica di Santa Maria. L’appuntamento è alle ore 10.00. 

PROVINCIA DI BAT

BARLETTA – 23 e 24 settembre 2017
I volontari del circolo Legambiente di Barletta, con il coinvolgimento delle scuole primarie e dei cittadini,
nella  mattinata  del  23,  a  partire  dalle  ore  9.00,  ripuliranno la  litoranea Pietro  Mennea.  Domenica  24,
invece, a partire dalle ore 10.00, procederanno con la pulizia di un tratto di spiaggia libera, sulla litoranea di
Levante. 

TRANI – 24 settembre 2017
Il  circolo  Legambiente di  Trani,  con la  partecipazione dei  detenuti  degli  istituti  penitenziari  maschile  e
femminile  di  Trani,  i  migranti  delle  associazioni  “Migrantes”  e  “Matrix”,  e  con  il  personale  dell’AMIU,
partecipano a “Puliamo il Mondo” domenica 24 settembre, a partire dalle ore 9.30.  I volontari ripuliranno la
zona Taurisana, con ritrovo nella 69^ strada a denominarsi (Contrada Capirro), e il quartiere Sant'Angelo,
con appuntamento in Piazza Madre Teresa di Calcutta, insieme ai rispettivi comitati di quartiere.
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CANOSA DI PUGLIA – 1 ottobre 2017 
Il  circolo  Legambiente  di  Canosa  di  Puglia,  in  collaborazione  con  le  associazioni  “FIDAPA”,  “AVIS”  e
“Hollywood dance”, a partire dalle ore 10.00, organizza la pulizia degli ingressi cittadini, divenuti negli ultimi
anni luogo di abbandono dei rifiuti.  Alle ore 11.00, invece, i  volontari  si  sposteranno in zona Contrada
Tufarelle per una manifestazione simbolica, ribadendo il proprio “no” all'ampliamento della discarica. 

PROVINCIA DI BARI

BARI – 23 e 24 settembre 2017 
Il  circolo Legambiente “Eudaimonia” di Bari,  con il  patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente di Bari,  e in
collaborazione  con  numerose  associazioni  locali,  dà  appuntamento  sabato  23,  alle  ore  10.00,  a  Santo
Spirito, per ripulire dai rifiuti uno svincolo della SP 91bis, nei pressi di via Speranza. Domenica 24, il ritrovo
con i volontari è alle ore 10.00 in via Ponte 47 (quartiere Carbonara di Bari), dove sarà ripulita la strada “La
Grava”. 

CONVERSANO – 24 settembre 2017 
Il Circolo Legambiente “ABRON” di Conversano aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo” in collaborazione
con l’associazione “A.I.S.A”. L’intervento di pulizia si terrà dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e interesserà il sito
archeologico “Castiglione”. 

MODUGNO – 1 ottobre 2017
Il  circolo Legambiente di  Modugno partecipa a “Puliamo il  Mondo” con lo slogan “Insieme si  può”, in
collaborazione  con  l’associazione  “ANPANA”  e  i  bambini  del  3°  Circolo  didattico  di  Modugno.
Appuntamento con i volontari alle ore 9.00 per liberare dai rifiuti il piazzale antistante il campo sportivo  di
Modugno. 

POLIGNANO A MARE – 1 ottobre 2017
I volontari del Circolo Legambiente “Hippocampus” di Polignano a Mare, con il coinvolgimento degli istituti
scolastici, e in collaborazione con alcune associazioni di volontariato e i gruppi Sub e Diving, libereranno
dall’incuria un tratto della costa “Cala Sala” (denominata anche “Port’alga”) e del suo fondale marino. Gli
interventi di pulizia si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 13.00. 

PUTIGNANO – 24 settembre 2017
Il circolo Legambiente “Verde Città” di Putignano, in collaborazione con l’associazione “Nadir On the road”,
svolgerà  gli  interventi  di  pulizia  in  occasione della  7^ edizione della  gara  podistica "Putignano On The
Road”: interesseranno il Parco Almirante e l’area che costeggia il percorso di gara. Il ritrovo con i volontari è
previsto alle ore 8.30 presso lo stand del circolo di Putignano, in Piazza Aldo Moro. 

PROVINCIA DI TARANTO

LATERZA – 22 settembre 2017 
Il Comune di Laterza partecipa a “Puliamo il Mondo” insieme agli istituti scolastici cittadini. Alle ore 9.00 si
terrà una manifestazione con gli alunni della scuola “IISS Mauro PERRONE” di Castellaneta. Gli interventi di

Via della Resistenza n. 48 palazzina B/2 - 70125 Bari - Tel: 080/5212083 - Fax: 080/4038818 
E-mail: legambiente.puglia@tiscali.it - comunicazioni@pec.legambientepuglia.it - sito web: www.legambientepuglia.it

C.F.: 05212080724 – Part. IVA: 07299620729

http://www.legambientepuglia.it/
mailto:comunicazioni@pec.legambientepuglia.it
mailto:legambiente.puglia@tiscali.it


Comitato Regionale Pugliese Onlus

pulizia sono previsti dalle ore 15.00 alle ore 18.30 nell’area “Pineta Scivolizzo”. Alle ore 19.00, invece, è in
programma un dibattito pubblico sul tema salute e ambiente, presso il Palazzo Marchesale di Laterza. 

PALAGIANO – 23 settembre 2017
Il  Circolo Legambiente di Palagiano, con il  coinvolgimento degli  istituti scolastici del paese, organizza la
pulizia delle aree circostanti la chiesa rurale “Madonna della Stella”.

MARUGGIO – 24 settembre 2017 
I volontari del circolo Legambiente di Maruggio, a partire dalle ore 10.00, si mobiliteranno per ripulire il
tratto costiero della zona S.I.C. occidentale delle dune di Campomarino. L’area interessata è nelle vicinanze
del Comune di Manduria, in località “Marchese”.

MARTINA FRANCA – 22 settembre 2017 
Il circolo Legambiente “Valle d’Itria” di Martina Franca, in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica
e con il coinvolgimento di circa 300 bambini degli istituti scolastici di Martina Franca, organizza una giornata
dedicata alla pulizia del Parco Ortolini. L’appuntamento è alle ore 9.00. 

MANDURIA – 23 settembre 2017
Il  circolo Legambiente di Manduria, in collaborazione con il  CEA Manduria,  l’Istituto Comprensivo “Don
Bosco”, e con “Igeco costruzioni S.p.A”, dà appuntamento alle ore 9.30 per ripulire dai rifiuti Via della Creta.

PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI – 29 settembre 2017
Il circolo Legambiente “Tonino di Giulio” di Brindisi, in collaborazione con le scuole della città, a partire
dalle ore 9.00, organizza la pulizia di Parco Colemi di Tuturano.   

ORIA – 1 e 8 ottobre 2017 
Il Circolo Legambiente “Piaroa” di Oria aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo” con il coinvolgimento degli
istituti scolastici di Oria e Francavilla Fontana. Dalle ore 9.00 alle 12.30 di domenica 1 ottobre i volontari
libereranno dai rifiuti alcuni cortili  degli  stessi istituti e Parco Montalbano di Oria. Domenica 8 ottobre,
invece, si occuperanno della pulizia della Villa comunale di Francavilla Fontana dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

CISTERNINO – 30 settembre 2017
I volontari del circolo Legambiente di Cisternino, in collaborazione con l’Anas, a partire dalle ore 9.00 si
occuperanno della pulizia delle complanari tra Torre Canne di Fasano ed il Pilone di Ostuni. 

TORRE GUACETO – 24 settembre 2017 
I circoli Legambiente di Brindisi e Carovigno, in collaborazione con il Consorzio di Torre Guaceto e con la
sezione  WWF  di  Brindisi,  danno  appuntamento  alle  ore  10.00  presso  il  “Centro  Recupero  Tartarughe
Marine Luigi  Cantoro”,  per ripulire  parte della  riserva di  Torre Guaceto.  Nel  corso della  giornata verrà
inoltre liberata una tartaruga marina “Caretta caretta”.
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PROVINCIA DI LECCE 

PORTO CESAREO – 23 settembre 2017
Il  circolo  Legambiente  di  Porto  Cesareo,  dopo  la  pulizia  effettuata  lo  scorso  16  settembre  nelle
“spunnulate” sul litorale di Torre Castiglione, sabato 23, alle ore 18.00, organizza un convegno dal titolo
"Spunnulate:  approfondimenti  morfologici,  speleologici  ed  ecologici",  presso  la  torre  costiera  di  Torre
Lapillo. 

LEVERANO – 23 e 30 settembre 2017
Il circolo Legambiente “Leverano e della Terra d'Arneo” di Leverano, in collaborazione con le associazioni
“Inakis” e “ASD Salento Orienteering”, partecipa a “Puliamo il Mondo” sabato 23 e domenica 30 settembre.
Nella mattinata del 23 si terrà un incontro con gli alunni dei poli didattici “Don Milani” e “Geremia Re”. Il
30, invece, l’appuntamento con i volontari è alle ore 9.00: si procederà con la pulizia della Villa comunale di
Leverano, dell’Area Mercatale e del Tratto Area contrada “Padula Cupa”. 

SALVE – 23 settembre 2017
I volontari del circolo Legambiente “Giglio delle Dune” di Salve ripuliranno dai rifiuti la Strada Comunale
Vecchia Presicce Salve. L’appuntamento è alle ore 9.00 presso la stazione di Ruggiano.

NARDÒ – 24 settembre 2017 
Il “Gruppo Speleologico Neretino”, con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente di Nardò, aderisce alla
campagna  “Puliamo  il  Mondo”  nell’ambito  dell’iniziativa  “Puliamo  il  buio”.  Domenica  24  settembre  i
volontari procederanno con la pulizia della vora “Lu Nanni”. 

MELENDUGNO – 24 settembre 2017 
I volontari del circolo Legambiente di Melendugno, in collaborazione con la comunità “Narconon”, a partire
dalle ore 9.00, ripuliranno Contrada Sentinella.

CASARANO - 24 settembre 2017 
I  volontari  del circolo Legambiente “Colibrì”  di  Casarano, in collaborazione con i  comuni di  Casarano e
Parabita,  e con il  gruppo scout di  Parabita,  a  partire  dalle  ore 9.00, libereranno dai  rifiuti  la  Piazzetta
Antonio Toma, a Casarano, e le vie S. Tommaso D’Aquino, De Gasperi, Vaglio e Notaio Vinci, a Parabita.

GALLIPOLI – 24 settembre 2017
I volontari del circolo Legambiente di Gallipoli, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, si mobiliteranno per ripulire dai
rifiuti  l’Isola di S.  Andrea, la Zona Speciale di conservazione (ZSC) e il  sito di nidificazione “Il  Gabbiano
corso”. Il ritrovo è presso il molo S. Giorgio. 
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PROGRAMMI “ALTA MURGIA PULITA”

CASSANO DELLE MURGE (BA) – 23 e 24 settembre 2017
Il circolo Legambiente di Cassano delle Murge, in collaborazione con i circoli di Modugno, Polignano a Mare
e Grumo Appula, con il gruppo scout “AGESCI”, l’AISA, ETNIE e la cooperativa SENIS HOSPES, aderisce a
“Puliamo il Mondo” sabato 23 e domenica 24 settembre, nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo Cassano” e
“Alta Murgia Pulita”. Sabato 23, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, i volontari ripuliranno la Strada Fra’ Diavolo.
Domenica 24, invece, l’appuntamento è alle ore 9.00 per rimuovere i rifiuti da Piazza Mario Rossani. 

CORATO (BA) – 24 settembre 2017 
I volontari del circolo Legambiente “Angelo Vassallo” di Corato, a partire dalle ore 9.00, ripuliranno il ponte
di Via Castel del Monte, in collaborazione con l’A.S.I.P.U. 

ANDRIA (BT) – 24 settembre 2017
I volontari del circolo Legambiente di Andria “Thomas Sankara” ripuliranno diverse zone periferiche della
città e alcune aree all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Appuntamento alle ore 9.00 presso il
Giardino Mediterraneo, nelle vicinanze dello stadio comunale

SANTERAMO IN COLLE (BA) – 30 settembre 2017
Il circolo Legambiente di Santeramo in Colle, in collaborazione con la scuola media “San Giovanni Bosco-
Francesco Netti” e il liceo scientifico “IISS Pietro Sette”, nel corso della mattinata si occuperà della pulizia
delle aree di pertinenza degli stessi istituti.

BITONTO (BA) – 24 settembre 2017
I volontari del circolo Legambiente “Pino Di Terlizzi” di Bitonto, in collaborazione con i circoli di Modugno,
Grumo Appula  e  Cassano delle  Murge,  con il  coinvolgimento dell’Associazione Village Onlus,  F.A.R.I.S.,
Una…teca per Tutti, Polisportiva ELOS Bitonto, la ASL Ba CSM Area 3, “ASD e C Laureati in Movimento”, ASD
Volley,  ASD Virtus,  ASD La Perla,  e degli  alunni dell’Istituto Comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo,
dalle ore 9.00 alle ore 18.30, procederanno alla pulizia del Bosco di Bitonto.

GRUMO APPULA (BA) – 30 settembre 2017
Il circolo Legambiente di Grumo Appula partecipa alla campagna “Puliamo il Mondo”, sabato 30 settembre.
Appuntamento con i  volontari  dalle  ore  9.00 alle  ore  12.00 per  liberare  dai  rifiuti  la  pineta comunale
“Giovanni Paolo II”, e alcune aree circostanti. 

POGGIORSINI (BA) – 22 settembre 2017
Il Comune di Poggiorsini, con il coinvolgimento delle classi 1^, 2^ e 3^ media dell’Istituto Comprensivo “San
Giovanni Bosco”, partecipa all’iniziativa “Puliamo il Mondo” dalle ore 9.30 alle ore 11.30 occupandosi della
pulizia di Piazza Borgo Vecchio.
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