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PULIAMO IL MONDO  

 

PROGRAMMI PUGLIA  
 

 

VENERDÍ 24 SETTEMBRE 
ORIA (BR) 

Alle ore 15.30 il Circolo Legambiente Piaroa – Oria organizza la ricognizione fotografica nelle 

campagne circostanti il santuario di San Cosimo alla Macchia, tra Oria ed Erchie.  Info per il punto 

di ritrovo 339 6124950 – 339 5290689 

 

 

SABATO 25 SETTEMBRE 
 

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 

Il Comune di Acquaviva delle Fonti in collaborazione con le associazioni 0e le scuole del territorio 

aderisce all’evento Puliamo il Mondo di Legambiente, organizzando la pulizia della Zona Mercato ( 

Viale della repubblica e via Saragat) a partire dalle ore 9.30. L’evento vede la collaborazione di 

Ecotyre per la raccolta e smaltimento dei pneumatici fuori uso. 

 

BARI 

Alle ore 9.30 ritrovo davanti il Pesce “Nemo Mangiaplastica”, il Circolo Legambiente 

Eudaimonia Bari organizza la giornata di Puliamo il Mondo partendo dalla pulizia della spiaggia 

di Pane e Pomodoro per poi proseguire lungo tutto il tratto stradale del lungomare. Per info e 

partecipazione 3281327315- legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com  

 

BRINDISI 

Dalle ore 9.30, Legambiente Brindisi promuove l’iniziativa nel Parco Buscicchio, anche per 

sostenere l’attività della cooperativa Legami di Comunità e più in generale delle cooperative di 

comunità a cui la stessa Curia Arcivescovile di Brindisi sta dedicando il suo fattivo impegno, tanto 

da programmare la costituzione di una fondazione di comunità. All’iniziativa parteciperanno 

cittadini del quartiere Sant’Elia e studenti dell’istituto comprensivo dello stesso quartiere. Per info e 

partecipazione 330.523.251- legambientebrindisi@gmail.com 

 

CANOSA DI PUGLIA (BT) 

Dalle ore 9.30 presso Piazza Vittorio Veneto il Circolo Legambiente Canosa di Puglia promuove 

l’iniziativa di Puliamo il Mondo, insieme al Club per l' Unesco, studenti ed insegnanti del Liceo 

Statale Enrico Fermi, dell'Istituto Einaudi, dell'istituto Foscolo De Muro Lomanto, dell'Istituto G. 

Bovio, dell'Istituto Garrone, alle associazioni Oer, Anpana, Misericordia, Ancri, la famiglia del 

Rotary, singoli cittadini ed il Comune di Canosa, con la pulizia di diverse zone della città: Torre 
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dell’Orologio e Corso San Sabino, la Villa Comunale e le zone adiacenti l’Istituto scolastico Bovio. 

L’iniziativa è promossa in collaborazione con IISS Einaudi, IISS Fermi, I.S. Bovio, Club Unesco di 

Canosa di Puglia, Ass. Misericordia e OER di Canosa di Puglia. Per info e partecipazione: te. 

3475302208 o scrivi a legambientecanosa@gmail.com 

 

FRAGAGNANO (TA) 

Alle ore 20.00 il Circolo Legambiente di Fragagnano organizza la raccolta delle bottiglie di vetro 

presso la piazza Padre Pio.  L’evento vede la collaborazione di Ecotyre per la raccolta e 

smaltimento dei pneumatici fuori uso. Per info e partecipazione 3407235361- 

legambiente.fragagnano@gmail.com 

 

GIOVINAZZO (BA) 

L’Associazione 2Hands di Giovinazzo aderisce all’iniziativa di Puliamo il Mondo di Legambiente 

organizzando, dalle ore 16.30 alle 18.30, la pulizia della zona Camping della città. Ritrovo presso 

Toruccio Terrazza Adriatica – Via Giovanni XXIII Giovinazzo. L’iniziativa è sostenuta da Maiora-

Despar. Info e partecipazione: 2handsgiovinazzo@gmail.com – tel. 3319326254 

 

ORIA (BR) 

Dalle ore 10.30 il Circolo Legambiente Piaroa – Oria in collaborazione con le associazioni 

“Divertendoci insieme” e “72024” e con il patrocinio del Comune di Oria organizza la ricognizione 

fotografica nel centro storico di Oria e pulizia volontaria.  

Alle ore 16,00 il Circolo Legambiente Piaroa – Oria in collaborazione con “Friday for Future Oria” 

e “Keep Oria Clean” promuove la pulizia volontaria nelle campagne di Oria. Info per il punto di 

ritrovo 339 6124950 – 339 5290689 

 

OSTUNI (BR) 

Il Comune di Ostuni e il Parco Regionale delle Dune Costiere aderiscono a Puliamo il Mondo 

attraverso la pulizia di alcune aree del parco regionale. Punto di ritrovo alle ore 10.00 presso Casa 

del Mare, fiume Morelli.  

 

POLIGNANO A MARE (BA) 

Il Circolo Hippocampus Legambiente di Polignano a Mare partecipa alla 29° edizione di 

Puliamo il Mondo. i volontari si riuniranno alle ore 9.00 presso la caletta denominata port’alga 

armati di guanti e bustoni. Nella stessa giornata ci sarà un numeroso gruppo di subacquei di varie 

associazioni locali che effettuerà la rimozione di reti da pesca abbandonate in mare. Per info e 

partecipazione 3315774515 - legambientepolignano@gmail.com;  

 

PORTO CESAREO (LE) 

Anche quest’anno a Porto Cesareo si svolgerà la campagna nazionale di Legambiente Puliamo il 

Mondo, con una particolare attenzione alla sensibilizzazione sulla marine litter: un inquinamento 

che distrugge gli ecosistemi, minaccia la fauna marina e rischia di soffocare per sempre uno dei più 

grandi patrimoni che abbiamo, il nostro Pianeta blu. Quest’anno la giornata si svolgerà nella 

mattinata del 25 settembre p.v. (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e vedrà impegnati i volontari per la 
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pulizia dell’isola dei Conigli, della Strea e di alcune aree di fondale marino ad opera dei 

sommozzatori di Legambiente sempre nel massimo rispetto della normativa anticovid. 

Per l’occasione il Circolo Legambiente Porto Cesareo, partner del Progetto “A-mare i Giovani”, 

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del progetto Giovani per il Sociale 

2018, informa altresì che è prevista un’azione di formazione AIB per i giovani locali nella 

postazione del trulletto (furnieddhru) situata sull'Isola Grande o dei Conigli antistante Porto Cesareo 

e che Legambiente gestisce in comodato d’uso grazie ad un apposito protocollo d’intesa sottoscritto 

col il Comando Biodiversità dei Carabinieri Forestali di Martina Franca. Per info e partecipazione 

3391667353 - info@legambiente-portocesareo.it.  

 
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

Il circolo “Lo Sperone” in collaborazione con il Comune di San Giovanni Rotondo, le scolaresche 

e più di 30 associazioni organizza una due giorni di “Puliamo il Mondo” per sensibilizzare ed 

educare alla cura e al rispetto dell'ambiente e del bene pubblico. Programma del 25 Settembre - 

(Pulizia varie strade del paese). Ore 8:45 ritrovo di tutti i partecipanti presso la sede del Circolo in 

piazza Don Bosco per distribuzione attrezzatura necessaria (guanti, sacchi, ecc.), organizzazione 

squadre e assegnazione compiti. Ore 9:00 partenza dei gruppi verso i luoghi assegnati ed inizio 

raccolta rifiuti. 

Aree da ripulire: Cda Bianca( strada per Monte Calvo) – Ingresso Est San Giovanni Rotondo – 

Strada per la Madonnina – Strada per depuratore – Pozzo Cavo – Tratturo delle Corse - Zona 

Internazionale. L’evento vede la collaborazione di Ecotyre per la raccolta e smaltimento dei 

pneumatici fuori uso.  

Per info e partecipazione 3394029881- legambientelosperone@gmail.com 

 

TARANTO  

Il Circolo Legambiente di Taranto promuove due iniziative di pulizia: alle ore 9.00 pulizia del 

Lungomare di Taranto con gli studenti del Liceo Archita di Taranto. Alle ore 16.00 pulizia nel 

quartiere Salinella presso il parco sito tra Via Filonide, Via Lago di Leonessa e Via Ancora. Il Parco 

che grazie al finanziamento di Fondazione Megamark e il progetto ideato da Legambiente Puglia 

sarà riqualificato e reso fruibile alla cittadinanza. L’evento di pulizia vede anche la partecipazione 

delle parrocchie del territorio e delle associazioni. Per info e partecipazione 

taranto.legambiente@gmail.com 

 

TRANI (BT) 

Alle ore 9.30 il Circolo Legambiente di Trani organizza la pulizia della zona 167. Partenza da Via 

Grecia, antistante Liceo Scientifico e arrivo in Via Gran Bretagna.  L’evento vede la collaborazione 

di Maiora-Despar. Per info e partecipazione 3476214370 -  legambientetrani@gmail.com 

 

TERLIZZI (BA) 

Sabato 25 settembre 2021 alle ore 10.00, il Circolo Legambiente di Terlizzi ha programmato un 

intervento volontario di pulizia delle aree comunali contermini alla Strada Vicinale Specchione, nel 

tratto compreso tra l’incrocio con la SP 108 Terlizzi-Mariotto e l’incrocio con la SP22 Ruvo di 

Puglia-Palombaio, e della Strada Vicinale Padule, nel tratto compreso tra la S.V. Specchione e la 

Via Appia Traiana. Seguirà simbolica consegna ai cittadini dell’area de “La Padula”, concessaci in 
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adozione gratuita dal Comune di Terlizzi, sulla quale nei mesi scorsi l’ associazione ha provveduto 

ad eseguire le opere di rinaturalizzazione previste con il supporto operativo della ditta Floralia Sas. 

Per info e partecipazione 3205722767- legambiente.terlizzi@libero.it.  

 

 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
 

ANDRIA (BT) 

Dalle ore 9.00 presso Largo Torneo, il Circolo Legambiente di Andria “Thomas Sankara” 

organizza la pulizia delle aree periferiche della città ed in particolare la raccolta dei pneumatici 

fuori uso grazie alla collaborazione dei Ecotyre. Per info e partecipazione 3294778384 - 

legambienteandria@gmail.com 

 

BARLETTA (BT) 

Alle ore 8.30, il Circolo Legambiente di Barletta organizza l’iniziativa di Puliamo il Mondo 

presso i “giardini Baden Powell”. Ritrovo presso l’ingresso dei giardini in Via Leonardo da Vinci, 

per distribuzione dei Kit per la raccolta. Per info e partecipazione 3337979500 - 

legambiente.barletta.bt@gmail.com.  

 

BICCARI (FG) 

Dalle ore 9.30, il Circolo Legambiente TorremaggioreMia e Comune di Biccari, con il 

contributo di Poste Italiane, promuove la giornata di Puliamo il Mondo partendo dal Lago Pescara 

dove verrà distribuito il materiale per poi proseguire nella pulizia dei luoghi e del bosco. 

All’iniziativa parteciperanno anche alcuni studenti delle scuole locali. Per info e partecipazione 

3208025287 - gruppotorremaggioremia@gmail.com 

 

BITETTO (BA) 

Il Comune di Bitetto in collaborazione con il Circolo Legambente Eudaimonia Bari e le scuole 

della città, promuove la pulizia del Cammino Materano partendo da Via Peuceta. Punto di ritrovo 

alle ore 10.00 presso la sede del Palazzo di Città. Per info e partecipazione 3281327315- 

legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com 

 

CASSANO DELLE MURGE (BA) 

Dalle 8.30 il Circolo Legambiente di Cassano delle Murge insieme ai volontari organizza 

l’iniziativa di Puliamo il Mondo per la pulizia delle aree della collina di Fra' Diavolo. 

Appuntamento sulla collina stessa, alla fine della strada, in corrispondenza della grande rotatoria. 

 

CONVERSANO (BA) 

Dalle ore 9.00 il Circolo Legambiente Abron di Conversano in collaborazione con il Comune di 

Conversano, Associazione Italiana Scout Avventisti organizza la pulizia e la visita dei Leghi della 

Riserva Naturale dei Laghi di Conversano e Gravina Monsignore. L’attività rientra nelle iniziative 

del progetto “Tra Laghi e Gravine: tutela integrata della biodiversità” sostenuto da Fondazione con 

il Sud e promosso da Legambiente Puglia. Punto di ritrovo alle ore 9.00 presso il Lago di Sassano. 
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L’evento vede la collaborazione di Ecotyre per la raccolta e smaltimento dei pneumatici fuori uso. 

Riferimenti: tel. 3333592322 o email: legambienteabron@gmail.com  

 

CORATO (BA) 

Domenica 26 settembre ore 8.30, il Circolo Legambiente di Corato “Angelo Vassallo” in 

collaborazione con il Comune di Corato e Maiora-Despar, organizza l’evento di Puliamo il Mondo, 

nei pressi di Via Lago Baione. Per info e partecipazione 3473165572 - info@legambientecorato.it;  

 

CRISPIANO (TA) 

Alle ore 9.00 presso il Centro Sportivo Belmonte, il Comune di Crispiano e il Circolo 

Legambiente Valle d’Itria organizzano la pulizia da Via Donato Tagliente fino alla SP 45 

attraverso le zone Belmonte e Belfiore. Per info e partecipazione 

circololegambientevalleditria@gmail.com 

 

FRAGAGNANO (TA) 

Alle ore 8.00 presso la zona PIP, il Circolo Legambiente di Fragagnano organizza la raccolta dei 

rifiuti di vetro, carta e plastica. L’evento vede la collaborazione di Ecotyre per la raccolta e 

smaltimento dei pneumatici fuori uso. Per info e partecipazione 3407235361-

legambiente.fragagnano@gmail.com 

 

FRANCAVILLA FONATA (BT) 

Alle ore 9.30 il Circolo Legambiente Piaroa – Oria in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale di Francavilla Fontana e il Comitato Croce Rossa Italiana di Francavilla Fontana – Oria 

promuove la pulizia volontaria in contrada Bontempo – Francavilla Fontana. Info per il punto di 

ritrovo 339 6124950 – 339 5290689.  

 

LEVERANO (LE) 

Alle ore 9.00 il Circolo Legambiente di Leverano “Terre d’Arneo” organizzala l’iniziativa di 

Puliamo il Mondo nella zona Mennula ( piazzetta) di Leverano. L’evento vede la collaborazione di 

Ecotyre per la raccolta e smaltimento dei pneumatici fuori uso. Per info e partecipazione 

3398874633 - legambiente.leverano@gmail.com  

 

MINVERINO MURGE (BT) 

Alle ore 8.30 sarà effettuata la pulizia della strada provinciale 155 che inizia dalle porte di 

Minervino Murge e va verso il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’evento è promosso dal 

Comune di Minervino Murge, da Maiora-Despar, dall’Associazione Libera Associazione di 

Volontariato, ASD Minerva e FEDE Speranza Amore, ASD Marathon Club Minervino Murge, 

Ass. l’Umana Dimora. Per info e partecipazione 331.3721468 

 

PALAGIANO (TA) 

Il Circolo di Palagiano organizza la pulizia di un'area adiacente al locale campo sportivo. Avvio 

attività alle ore 8.30. Saranno coinvolte anche altre associazioni locali e scuole. info e 

partecipazione 3337445083  
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SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

Il circolo “Lo Sperone” in collaborazione con il Comune di San Giovanni Rotondo, le scolaresche 

e più di 30 associazioni organizza una due giorni di “Puliamo il Mondo” per sensibilizzare ed 

educare alla cura e al rispetto dell'ambiente e del bene pubblico. 

Programma del 26 Settembre - (Pulizia area Parco Nazionale del Gargano) - Ore 8:45 ritrovo di tutti 

i partecipanti presso la sede del Circolo in piazza Don Bosco per distribuzione attrezzatura 

necessaria (guanti, sacchi, ecc.), organizzazione squadre e assegnazione compiti. Ore 9:00 partenza 

dei gruppi verso i luoghi assegnati ed inizio raccolta rifiuti. Aree da ripulire: Km 5 e 6 per Cagnano 

(sp 43) – Clarisse. Per info e partecipazione 3394029881- legambientelosperone@gmail.com 

 

 

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) 

Alle ore 10.30, presso il Parco delle Cave di Cafiero, il Circolo Legambiente Margherita di 

Savoia, con la collaborazione di Maiora -Despar e Comune di San Ferdinando di Puglia, organizza 

la pulizia delle aree adiacenti la Cava e seguirà visita guidata alla scoperta della storia del Parco. Per 

info e partecipazione 389.5417336 – cavacafierolegambiente@gmail.com  

 

SPINAZZOLA (BT) 

Il Circolo Legambiente di Spinazzola organizza la pulizia dei rifiuti abbandonati nella zona della 

fornace ALA sulla Via di Minervino e lungo il percorso del Santuario della Madonna del Bosco. 

Punto di ritrovo presso la Piazza di S. Sebastiano alle ore 8.00. Per info e partecipazione 

3475368545 - legambiente.spinazzola@hotmail.com; 

 

 

ALTRE DATE 

9 ottobre – MONOPOLI  

Il Circolo Legambiente di Monopoli in collaborazione con IISS Luigi Russo promuove la pulizia 

della pista ciclabile di Via Procaccia e della pista ciclabile di Via Marina del Mondo. Punto di 

ritrovo ore 9.30 presso IISS Luigi Russo.  

info e partecipazione legambientemonopoli@gmail.com – tel. 3296276455 
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