SPIAGGE E FONDALI PULITI 2021 - PROGRAMMI IN PUGLIA
MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - SABATO 15 MAGGIO
Il Circolo Legambiente di Margherita di Savoia in collaborazione con l’Associazione lAvocetta e Comune di
Margherita di Savoia organizza la pulizia della spiaggia libera presso il Belvedere di Via Valerio sul
Lungomare Cristoforo Colombo.
Info: https://www.facebook.com/legambientemargheritadisavoia/

TRANI (BT)
Il Circolo Legambiente di Trani organizza due eventi di Clean Up e sensibilizzazione insieme alle associazioni
Amici del mare ed Archeoclub-Trani, attraversando la costa tranese da Sud a Nord.
Sabato 15 maggio ore 15.30 - zona Matinelle - Le Conche (costa sud)
Domenica 16 maggio ore 9.30 - costa nord - zona retro cimitero
Info: https://www.facebook.com/legambiente.trani/

BARI - SABATO 15 MAGGIO
Il Circolo Eudaimonia di Bari organizza la pulizia di un tratto di costa presso Strada del baraccone,
monitorato nell’ambito dell’indagine Beach litter. Appuntamento alle ore 10.00, inizio attività alle ore
10.15, fine attività alle ore 12:30.
Info: https://www.facebook.com/legambientebari

POLIGNANO A MARE (BA)
Il Circolo Legambiente di Polignano a Mare “Hippocampus” organizza una due giorni di eventi in occasione
di Spiagge e fondali puliti.
Sabato 15 maggio - Ecopasseggiata nel tratto di costa da Cala Sala e Cala Incina (4 km), parteciperà una
classe quinta con insegnanti e genitori della scuola S. Giovanni Bosco di Polignano. Appuntamento con i
partecipanti alle 9.00 presso il parcheggio di Cala Sala.
Domenica 16 maggio - Località Ponte di Lama Monachile. Appuntamento con volontari alle 9.00 presso il
Ponte di Lama Monachile.
Info: https://www.facebook.com/legambientepolignano/

MONOPOLI (BA) - SABATO 15 MAGGIO
Il Circolo Legambiente di Monopoli dà appuntamento a Cala Susca alle ore 9:30 per una iniziativa di pulizia
e sensibilizzazione realizzata in collaborazione con La scuola del mare, Acli Terre, Piazza del Sole, NaturaSì e
Terre d’Egnazia.
Info: https://www.facebook.com/legambientemonopoli

MOLA DI BARI (BA) - DOMENICA 16 MAGGIO
Il Circolo Legambiente di Mola di Bari organizza una pulizia della spiaggia dell’Acqua di Cristo, di un tratto di
costa particolarmente interessante per la frequente presenza di avifauna di pregio e banchette di
posidonia.
Info: https://www.legambiente.it/campagne-in-evidenza/spiagge-e-fondali-puliti/

MARUGGIO (TA) - DOMENICA 16 MAGGIO
A Campomarino di Maruggio l’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti sarà a cura dell’APS Legambiente di
Maruggio. Appuntamento alle ore 10 presso la spiaggia pubblica in località “Madonnina”.
Info: https://www.facebook.com/APS.LegambienteMaruggio/

NARDO’ (LE) - DOMENICA 16 MAGGIO
Il circolo Legambiente "Neretum" di Nardò, in collaborazione con il circolo "La Poiana" di Galatina, circolo
"Leverano e della Terra D'Arneo" di Leverano, Comitato di quartiere Torre Squillace e villaggio San Lorenzo,
partecipa all'iniziativa per ripulire la piccola costa Punta dell'Aspide. Appuntamento con i volontari alle ore
10.00.
Info: https://www.facebook.com/Circolo-Legambiente-Neretum-di-Nard%C3%B2-102002551538687/

BISCEGLIE (BT)
Domenica 23 maggio presso la spiaggia "la torretta", Ponte Lama, il Circolo Legambiente di Bisceglie
effettuerà un’attività di pulizia della spiaggia
Domenica 30 maggio l’iniziativa si svolgerà presso la spiaggia "Salsello" con una pulizia dei fondali
Info: https://www.facebook.com/Bisceglie-Legambiente-105243190908037/

PORTO CESAREO – SABATO 29 MAGGIO
Il circolo Legambiente di Porto Cesareo organizza l’iniziativa nell’ambito del progetto (A)-Mare i Giovani,
che vede come partner la riserva regionale Palude del Conte e Duna Costiera, il Comune di Porto Cesareo,
l'Area Marina Protetta di Porto, ItaliaNostraSalentoOvest, il Coordinamento Ambientalisti pro Porto
Cesareo, i circoli di Legambiente "Neretum" di Nardò, "Terre d'Arneo" di Leverano e "Futuro Verde" di
Salice Salentino. L’attività prevede a pulizia dell'isola dei conigli, la bonifica dei fondali marini (loc. Torre
Lapillo e torre Chianca) a cura del partner di Legambiente, Orca Diving Center di Enzo Volpicelli, e un
momento formativo sul problema della marine litter. Numerosi gli aderenti che hanno già dato
disponibilità, tra cui la Pro Loco Porto Cesareo, Lipu sez. Porto Cesareo, comitato di quartiere la Strea, GAL
Terra d'Arneo, Scout AGESCI, Azione Cattolica, Parrocchia e il Nucleo Guardia Ambientale di Copertino.
Appuntamento con i volontari alle ore 9:00.

BRINDISI
Il Circolo Legambiente di Brindisi organizza la giornata di “Spiagge e Fondali Puliti” presso la spiaggia della
Salina di Punta della Contessa, in programma per sabato 29 e domenica 30 maggio.
Info: https://www.facebook.com/Legambiente-Brindisi-107700558022493/

