
                                                        

SPIAGGE E FONDALI PULITI 2018 - INIZIATIVE IN PUGLIA

Giovedì 24 maggio 

Legambiente Margherita di Savoia (BT)
Giornata di pulizia della spiaggia libera "Belvedere Via Valerio" e "Belvedere Capitan Parini", che si innesta
nella  conclusione  del  progetto  di  educazione  ambientale  "Margherita  fa  la...differenza",  sulla
sensibilizzazione della raccolta differenziata ed in particolare sulla plastica e le bottiglie. Progetto promosso
dal  Circolo  Legambiente  di  Margherita  di  Savoia  e  dal  Comune  di  Margherita  di  Savoia,  con  la
collaborazione  e  partecipazione  dell'Istituto  Comprensivo  di  Margherita  di  Savoia  -  Circolo  Didattico
"Giovanni  XXIII".  In  tale  occasione sarà  lanciata  anche l'iniziativa  "Un Mare d'Amare",  con lo  scopo di
sensibilizzare turisti e cittadini sul rispetto e la tutela del mare e delle spiagge contro l'abbandono dei rifiuti.
Infatti con le classi dell'Istituto Comprensivo saranno realizzati dei cartelloni, che saranno posizionati sulle
spiagge  libere,  con  le  indicazioni  e  pensieri  su  tale  problematica.  L'idea  è  quella  di  far  apporre
successivamente tali cartelloni ed indicazioni in tutti i lidi di Margherita di Savoia. 
Appuntamento al Belvedere Via Valerio - ore 10.30. 
Email: ruggero.ronzulli@hotmail.it

Venerdì 25 maggio 

Legambiente “Hippocampus” - Polignano a Mare (BA)
Appuntamento alle ore 9.00 in località Gelso. L'iniziativa si svolgerà nei pressi della scalinata di Domenico
Modugno e prevede la bonifica del fondale marino nel sito dove sono state individuate nel 2012 centinaia
di pneumatici di grosse dimensioni.  La rimozione sarà effettuata grazie al contributo di CBH Mater Dei
Hospital, e alla collaborazione della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata ionica, del Comune di
Polignano  a  Mare,  di  Corgom  Corato,  S.T.E.S.  Pescaria,  e  delle  scuole  di  Polignano.  L’intervento  sarà
effettuato da parte dei subacquei del Circolo Hippocampus Legambiente Polignano, dei diving locali e del
gruppo subacqueo della Guardia Costiera. 
Email: legambientepolignano@gmail.com

Legambiente “I capodieci – Dalla campagna al mare” – Mola di Bari (BA)
I volontari, a partire dalle ore 15.30, effettueranno le attività di pulizia in località Acqua di Cristo, insieme a
una classe del circolo didattico “Maria Montessori” di Mola di Bari. 

Sabato 26 maggio 

Legambiente Trani(BT)
Legambiente Trani, insieme a tutte le realtà con cui collabora da anni ormai, volontari, scuole, migranti,
detenuti  e  tutti  i  cittadini  interessati,  organizza  una  giornata  di  pulizia  presso  il  lungomare  Cristoforo
Colombo alle ore 9.30. 
Email: legambientetrani@virgilio.it

Legambiente “Giglio delle Dune” - Salve (LE)
A partire  dal  mese  di  novembre  2017  fino  al  mese  di  Maggio  2018,  è  in  atto  un  progetto  che  vede
impegnati  settimanalmente i  volontari  di  Legambiente “Giglio  delle  Dune”, coadiuvati  da alcuni  ragazzi
della cooperativa “Libellula” per effettuare una pulizia straordinaria del cordone dunale nel tratto di costa
compreso tra Posto Vecchio e Torre Pali, associata ad uno studio sia della tipologia di rifiuto raccolto (beach
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litter), che su parametri geo fisici  e botanici. Il  lavoro effettuato ha portato alla raccolta, puntualmente
documentata, di materiale di diversa tipologia abbandonato su questo tratto, e la raccolta ha importanza
non solo sociale; sono stati raccolti finora diversi quintali di rifiuti. Appuntamento alle 16 presso Torre Pali-
lato sud, inizio strada sterrata del consorzio. 
Email: gioponzetta2@yahoo.it

Legambiente “Eudaimonia” - Bari
L'iniziativa si svolgerà lungo la costa Sud di Bari, dal Lido “Trullo” alla Foce della Lama San Giorno, Lama che
nasce dal sito archeologico "Monte Sannace" nei pressi di Gioia del Colle e sfocia nell’omonima Baia, luogo
di primo approdo delle reliquie di San Nicola nel 1087 e recentemente rivalutata da progetti di ricerca di
Archeologia subacquea. Queste le motivazioni della scelta del Circolo, grazie anche alla partecipazione dei
“subacquei  ambientali”.Appuntamento  alla  Costa  Sud  di  Bari  e  Cala  San  Giorgio  (BA).  L'orario  sarà
pubblicato sulla Pagina Facebook del Circolo @legambientebari. 
Email:legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com

Legambiente Santa Maria di Leuca (LE)
Appuntamento alle ore 10.00 all'inizio del Lungomare (Lega Navale Italiana - Zona Porto). Si percorrerà
tutto il lungomare pulendo il litorale fino alla zona Ristola.
Email:info@legambientesantamariadileuca.it

Legambiente Carovigno (BR)
Appuntamento alle  ore  9.30 presso il  parcheggio  di  Pantanagianni  per  ripulire  l’omonima spiaggia.  La
giornata  si  articolerà  in  pulizia  e  raccolta  rifiuti  battigia;  posizionamento  di  parte  della  Poseidonia  a
protezione delle dune presenti;  laboratorio artistico,  con i  bambini presenti,  di costruzioni  opere con i
materiali raccolti.

Legambiente Otranto (LE)
La giornata di pulizia delle spiagge, realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune, avrà luogo a
partire dalle ore 9.00 nella zona denominata “Cave”. Per l’occasione saranno organizzati anche dei giochi a
tema per i più piccoli. 

Legambiente Taranto
La giornata di pulizia si terrà a partire dalle ore 9.30 presso la spiaggetta Parco Cimino, nei pressi del Mar 
Piccolo. 

Domenica 27 maggio 

Legambiente Trani (BT)
Legambiente Trani, insieme a tutte le realtà con cui collabora da anni ormai, volontari, scuole, migranti,
detenuti  e  tutti  i  cittadini  interessati,  organizza  una giornata  di  pulizia  giorno 27 maggio alle  ore  9.30
all'area Boccadoro di Trani.
Email: legambientetrani@virgilio.it

Legambiente “Dune di Campomarino” - Maruggio (TA)
Iniziativa  di  pulizia  della  spiaggia  di  Campomarino:  appuntamento  alle  ore  9.30  al  piazzale  Italia  di
Campomarino centro. Un'occasione per partecipare attivamente alla salvaguardia del proprio territorio. 
Email: gianfrancocipriani@gmail.com
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Legambiente “Iride” - San Nicandro Garganico (FG)
Appuntamento alle ore 10.00 a Torre Mileto (FG), sotto la Torre. Si prevede la partecipazione del Sindaco e
dell'Assessore all'ambiente di San Nicandro Garganico, della ditta Teknoservice, del Corpo dei Carabinieri
Forestali, di associazioni di volontariato e di tutti i cittadini che vorranno partecipare. Sarà invitato l'Ente
Parco del Gargano per l'apertura della Torre (infosportello del parco), che è chiusa al pubblico da oltre 3
anni. 
Email: nazario.bizzarri@tin.it

Legambiente “Terrajonica” - Massafra (TA)
Appuntamento alla Marina di Chiatona alle ore 9.30, per l'iniziativa di pulizia  della spiaggia. L’evento è
realizzato in collaborazione con l’associazione Massafrattiva.
Email: legambienteterraj@libero.it

Legambiente “Eudaimonia” - Bari
L'iniziativa si svolgerà lungo la costa Sud di Bari, dal Lido “Trullo” alla Foce della Lama San Giorno, Lama che
nasce dal sito archeologico “Monte Sannace” nei pressi di Gioia del Colle e sfocia nell’omonima Baia, luogo
di primo approdo delle reliquie di San Nicola nel 1087 e recentemente rivalutata da progetti di ricerca di
Archeologia subacquea. Queste le motivazioni della scelta del Circolo, grazie anche alla partecipazione dei
“subacquei  ambientali”.Appuntamento  alla  Costa  Sud  di  Bari  e  Cala  San  Giorgio  (BA).  L'orario  sarà
pubblicato sulla Pagina Facebook del Circolo @legambientebari.
Email:legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com

Legambiente “Hippocampus” - Polignano a Mare (BA)
Appuntamento alle ore 9.00 alla spiaggia di Porto Contessa a Polignano a Mare (BA).  L'iniziativa sarà svolta
sulla Spiaggia di Porto Contessa, prevede la pulizia  della caletta e della scogliera limitrofe e dei  fondali
antistanti, in collaborazione con i gruppi subacquei dei volontari, diving e forze dell’ordine. L’iniziativa sarà
effettuata in collaborazione con il circolo Legambiente Verde Città di Putignano. 
Email: legambientepolignano@gmail.com

Legambiente Barletta (BT)
Appuntamento all'inizio della Litoranea Mennea di Barletta (BT) alle ore 9.30 per una giornata di pulizia
della spiaggia.
Email: legambientebarletta@gmail.com

Domenica 3 giugno

Legambiente Gallipoli (LE)
Appuntamento alle  ore 9.00 presso il  parcheggio Cotriero per ripulire  il  litorale Punta del  Pizzo.  Con i
volontari  di  Legambiente partecipano la  Onlus Emys Ambiente, Kyte Costa del  Salento e l’associazione
Protezione Civile paolo Pinto.

Domenica 17 giugno

Legambiente "Giovanna Grillo" - Molfetta (BA)
Il circolo Legambiente di Molfetta (BA) organizza la pulizia di un tratto di spiaggia pubblica e del fondale
marino adiacente con il  supporto delle associazioni locali  e dei nuclei sub. Appuntamento alle ore 9.00
presso la spiaggia pubblica.
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Email: info@legambientemolfetta.it
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