
 

PULIAMO IL MONDO 2022 

PROGRAMMA PUGLIA 

 

VENERDI 30 SETTEMBRE 

 

Canosa di Puglia (BT) 

Il Circolo Legambiente di Canosa di Puglia promuove la campagna Puliamo il Mondo 

dalle 9:30 alle ore 12:30 con la partecipazione degli Istituti Comprensivi “Foscolo 

Enzo De Muro Lomanto”, “Carella - Giovanni Paolo” e “Bovio -Mazzini”. Centinaia di 

studenti, armati di guanti e buste, puliranno le varie strade della città come Corso 

San Sabino, la Villa Comunale, la zona antistante alla cattedrale, ecc. Ogni Istituto, 

inoltre, con gli studenti più piccoli delle classi primarie puliranno anche le zone 

limitrofe delle proprie scuole.  Per info: carmelinda.lombardi@gmail.com 

 

Santeramo in Colle (BA) 

Il Comune di Santeramo in Colle promuove la giornata di Puliamo il Mondo con la 

pulizia di più aree adiacenti al centro abitato oggetto di abbandoni e degrado. In 

caso di necessità saranno organizzati più sit-in in parchi e aree a verde o lungo le 

strade trafficate da ciclisti e pedoni amanti dello sport. Per Info: 

ambiente@comune.santeramo.ba.it 

 

Martina Franca (TA) 

Il Circolo Legambiente Valle d’Itria di Martina Franca, in collaborazione con il 

Comune e il coinvolgimento di tutti gli Istituti comprensivi scolastici comunali, 

promuovono la campagna Puliamo il Mondo. E’ prevista la pulizia dei margini di una 

stradina della splendida Valle d’Itria. L’attività si terrà dalle ore 9.00 alle 12.00. Per 

info: circololegambientevalleditria@gmail.com 
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Melendugno (LE) 

L’Associazione Vivarch APS (attuale soggetto gestore dell’Area Archeologica di Roca 

e Grotte della Poesia e dei Beni Culturali del Comune di Melendugno), il Centro Studi 

e Didattica Ambientale Terrae Aps e il Centro di Educazione Ambientale Terre di 

Roca, organizza in accordo e collaborazione con il Comune di Melendugno, la Società 

Speleologica Italiana, la Federazione Speleologica Pugliese e Legambiente Puglia 

l’evento Puliamo il Buio in occasione di Puliamo il Mondo. È prevista la pulizia dai 

rifiuti dei tratti di costa, di mare e di terra, del comparto territoriale tra Torre 

dell’Orso e l’Area archeologica di Roca, con particolare attenzione a grotte/cavità 

naturali o artificiali presenti nell’area. Avvio delle attività alle ore 9.00. Per info: 

retevivarch@gmail.com 

 

SABATO 1 OTTOBRE 

 

San Giovanni Rotondo (FG) 
 
Il Circolo Legambiente “Lo Sperone” di San Giovanni Rotondo, in collaborazione 
con il Comune di San Giovanni Rotondo, promuove una grande pulizia della città e 
delle aree periferiche con il coinvolgimento di centinaia di studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado e le associazioni del territorio. Invaderemo di scolaresche il 
centro storico per portare un po’ di gioia e ripulire le stradine. In particolare con 
circa 350 alunni delle Scuole Elementari, attraverso una caccia al tesoro alla 
scoperta delle chiese e del Museo dell’Arte e delle Tradizioni Popolari, saranno 
ripulite le strade del centro storico, per concludersi alla sede del Circolo 
Legambiente.  
In contemporanea L’Istituto Magistrale e 2 classi di terza media puliranno delle zone 
periferiche della città presso il campo sportivo. Nell’IISS Luigi di Maggio si terrà una 
lezione e workshop sul tema “Pace e Rinnovabili”, che rientra nelle attività di Youth 
For Planet, e successivamente le 5 classi usciranno e puliranno le aree adiacenti 
l’istituto.  Per info: legambientelosperone@gmail.com 

 

Trani (BT) 
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Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre il Circolo Legambiente di Trani sarà 
impegnato nelle attività di Puliamo Il Mondo con clean-up sulla costa nord e sud, 
con il coinvolgimento delle scuole e con la collaborazione delle Associazioni 
ambientaliste della città.  Per info: legambientetrani@gmail.com  

 

Polignano a Mare (BA) 

I volontari del Circolo Legambiente Hippocampus di Polignano a Mare hanno 

promosso la pulizia del tratto di costa adiacente il lungomare Cristoforo Colombo. 

Avvio delle attività alle ore 9.00. Per info: legambientepolignano@gmail.com 

 

Cisternino (BR) 

Il Comune di Cisternino e il Circolo Legambiente di Cisternino promuovono la pulizia 

con i volontari dell’area antistante la stazione di Cisternino, nonché le stradine di 

campagna adiacenti che portano alla stazione medesima, con l’aiuto della locale 

azienda addetta alla gestione rifiuti. Si terrà dalle ore 9 alle ore 13 in Viale Stazione 

Cisternino.  Per info: ecologia@comune.cisternino.br.it 

 

Salve (LE) 
 
Il Circolo Legambiente Giglio delle Dune di Salve in collaborazione con il Comune di 
Salve promuove la campagna di Puliamo il Mondo con un evento che prevede la 
pulizia dei margini delle stradine di campagna poste sulla panoramica serra Falitte. 
Appuntamento Campo sportivo di Salve bivio vecchia strada per Ruggiano. L’evento 
si terrà dalle ore 9 alle ore 12. Per info: gioponzetta2@yahoo.it 
 
 

Arnesano (LE) 
 
Il Comune di Arnesano ha aderito alla campagna di Puliamo il Mondo con l’avvio 
della manifestazione dalla Piazza Paisiello. I volontari, secondo un programma 
prestabilito, si recheranno sui siti di interesse. Si terrà dalle ore 8 alle ore 13. Per 
info: pinorusso2510@gmail.com 

 
 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
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San Giovanni Rotondo (FG) 
 
Il Circolo Legambiente “Lo Sperone” di San Giovanni Rotondo, in collaborazione 
con il Comune di San Giovanni Rotondo, promuovono una pulizia delle aree del 
Parco Nazionale del Gargano con la collaborazione dei Bayer e Rotary Club.  
In contemporanea il gruppo Scout svolgerà la pulizia e trekking presso la Montagna 
delle Clarisse.  Per info: legambientelosperone@gmail.com 

 
 

Andria (BT) 

Il Circolo Legambiente di Andria promuove un’intesa azione di raccolta degli 

pneumatici fuori uso in diversi siti e pulizia del sito di via Barletta. Per info: 

legambienteandria@gmail.com 

 

Spinazzola (BT) 

Il Circolo Legambiente di Spinazzola promuove la pulizia di due aree: la prima nel 

centro storico del Comune e la seconda nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Punto 

di incontro domenica 2 ottobre alle ore 9.00 in Piazza San Sebastiano con colazione 

offerta a tutti i partecipanti.  

 

Corato (BA) 

Il Comune di Corato in collaborazione con il Circolo Legambiente Angelo Vassallo di 

Corato promuove la raccolta ed avvio allo smaltimento di rifiuti di diversa natura, 

ripristino dello stato dei luoghi, flash mob. Si terrà dalle ore 8 alle ore 12 in Via 

Giappone angolo via vecchia barletta. Per info: 

francesco.santarella@comune.corato.ba.it / info@legambientecorato.it 

Bari (BA) 

Il Circolo Legambiente Eudaimonia Bari organizza la giornata di Puliamo il Mondo nei 

pressi della famosa spiaggia della città Pane e Pomodoro, dove è presente un’area 

degradata ad uso parcheggio con una forte presenza di rifiuti. 
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Qui i volontari opereranno con la formula del Clean up collettivo grazie alla 

partecipazione dei cittadini volontari ambientali. Si terrà dalle ore 10 alle 13. 

Per info: legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com 

 

 

Ostuni (BR) 

Il Circolo Legambiente di Ostuni promuove la campagna di Puliamo il Mondo in 

collaborazione con la Croce Rossa e il Comune di Ostuni ed è aperta a tutta la 

popolazione. L’evento prevede la raccolta rifiuti in un’area rurale non lontano dalla 

città a partire dalle ore 9 sino alle ore 12. I partecipanti divisi in gruppi svolgeranno 

l’attività in strade adiacenti tra loro, per poi incontrarsi al termine per un momento 

di confronto. Tali strade, di passaggio per raggiungere due importati luoghi sacri di 

Ostuni, sono attualmente piene di rifiuti e grazie a tale attività potremo dare decoro 

ad un luogo molto trafficato ma purtroppo trascurato. Parteciperanno varie 

associazioni del posto tra cui Avis Ostuni, Lu scupariedde, Italia nostra – Sezione 

messapica, Slow Food Piana degli Ulivi, CSI. Per info: 

legambiente.ostuni.br@gmail.com 

 

Taranto (TA) 

Il Circolo Legambiente di Taranto in collaborazione con l’Ass. SiAmoTaranto, 

Zarabusta e Fridays for Future Taranto promuovono la pulizia della spiaggia presso 

Lido Azzurro e della pineta adiacente. Si svolgerà dalle ore 9.30. Per info: 

taranto.legambiente@gmail.com 

 

Leverano (LE) 

Il Circolo Legambiente di Leverano e delle Terre d’Arneo organizza la giornata 

“Ripuliamo le strade e le campagne dall’inciviltà” con la pulizia dei rifiuti 

abbandonati lungo la strada e nella campagna vicina di  Via Otranto angolo via padre 

Carlo Scagliosi Leverano. Appuntamento alle ore 9.00.  Per info: 

filomenamy@libero.it 
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Nardò (LE) 

Il Circolo Legambiente Neretum di Nardò in collaborazione con il Comune di Nardò 

promuove l’edizione di Puliamo il Mondo attraverso la pulizia di Santa Maria al 

Bagno. L’evento avrà inizio alle ore 9.00 con punto di ritrovo preso la Strada Santa 

Maria al Bagno di Nardò. Per info:  ilariatrinchera@yahoo.it 

 

MERCOLEDI 5 OTTOBRE 

Brindisi (BR) 

Il Circolo Legambiente di Brindisi, in occasione dell’Appia Day, in collaborazione con 

Ecotecnica “Puliamo il Mondo”, promuove una giornata di pulizia lungo il tracciato 

dell’Appia Antica fra le masserie Masciullo e Casignano. Il punto di ritrovo sarà a 

Masseria Masciullo alle ore 9. Per info: legambientebrindisi@gmail.com 

 

VENERDì 7 OTTOBRE 

Porto Cesareo (LE) 

Ritorna a Porto Cesareo la campagna ecologica internazionale #PuliamoilMondo”, 

che in Italia compie 30 anni! Il Circolo Legambiente di Porto Cesareo in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo Porto Cesareo vi aspettano venerdì, 7 

ottobre, alle ore 9.00, in Via Lisbona, loc. La Strea, per ripulire la penisola dai rifiuti 

portati dal mare e non solo.  Per info: info@legambiente-portocesareo.it  

 

DOMENICA 9 OTTOBRE 

Conversano (BA) 

Il Circolo Legambiente Abron di Conversano nell’ambito del progetto Tra Laghi e 

Gravine: tutela integrata della biodiversità finanziato da Fondazione con il Sud 

nell’ambito del Bando Ambiente 2018, promuove con i partner di progetto 

l’iniziativa Puliamo il Mondo presso la Torre di Castiglione della Riserva naturale 

protetta Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore. Per info: 

legambienteabron@gmail.com 
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San Cassiano (LE) 

Percorso di pulizia da Piazza Cito al Parco dei Paduli, sito contenente ulivi secolari 

con percorso ciclo-turistico che attraversa l'intero parco. Dalle ore 9:30 alle 12 in 

Piazza Cito. Per info: cfrandesberg@gmail.com 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

 

Cassano delle Murge (BA) 

Il Circolo Legambiente di Cassano delle Murge in collaborazione con il Comune di 

Cassano delle Murge e Parco Nazionale alta Murgia promuovono una giornata di 

pulizia di una o più aree adiacenti al centro abitato oggetto di abbandoni e degrado. 

In caso di necessità saranno organizzati più sit-in in parchi e aree a verde o lungo le 

strade trafficate da ciclisti e pedoni amanti dello sport. Punto di ritrovo alle ore 9.00 

presso Piazzale de Consultibus-Cimbrone. Per info: legambientecassano@gmail.com 
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