
 

Legambiente comitato regionale pugliese 

 

SPIAGGE E FONDALI PULITI 

PROGRAMMA PUGLIA 

 

 

VENERDÍ 13 MAGGIO 

Trani (BAT) 

Il circolo Legambiente Trani vi invita a partecipare all’evento “Spiagge e fondali 

puliti 2022” con due date! La seconda, il 13 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 con incontro presso Lido Matinelle e prosecuzione in direzione Conche, 

con la partecipazione degli studenti del PCTO del Liceo Classico delle Scienze 

Umane “De Sanctis”. 

 

Mola di Bari (BA) 

Il circolo Legambiente “I Capodieci dalla campagna al mare” di Mola di Bari vi 

invita a partecipare all’evento “Spiagge e fondali puliti 2022”  alle ore 10.30 

presso la spiaggia dell’acqua di Cristo. Vi aspettiamo! 

 

SABATO 14 MAGGIO 

Manduria (TA) 

Il circolo Legambiente Mandonion di Manduria vi invita a partecipare 

all’evento “Spiagge e fondali puliti 2022” il 14 maggio alle ore 9.00 con 

incontro presso Piazza delle Perdonanze a San Pietro in Bevagna, per pulire 

tutte/i insieme la nostra spiaggia! 



Tutti sono i benvenuti! 

Per info: Giuseppe De Sario email: avv.giuseppedesario@gmail.com 

 

DOMENICA 15 MAGGIO 

Maruggio (TA) 

Ritorna anche quest’anno l’iniziativa “Spiagge e fondali puliti 2022” grande 

evento di mobilitazione per difendere il nostro mare! Il nostro incontro si terrà 

a Campomarino di Maruggio (TA) il giorno 15 maggio. Ci troveremo presso la 

spiaggia “Madonna dell’Alto Mare” alle ore 10.00. 

Per info: www.legambientemaruggio.it // 340 3104202 

 

Nardò (LE) 

Il circolo Legambiente Neretum di Nardò vi invita a partecipare ad un’altra data 

per l’iniziativa “Spiagge e fondali puliti 2022”. L’incontro si terrà nella marina di 

Torre Squillace-Villaggio San Lorenzo dalle ore 9.00. Insieme al circolo 

Neretum parteciperanno anche i circoli di Legambiente Porto Cesareo e di 

Leverano oltre ad altre associazioni territoriali. Chi vuole unirsi sarà il 

benvenuto. 

 

Salve (LE) 

Legambiente “Giglio delle Dune” in collaborazione con la Proloco Salve 

Ruggiano e marine, Blu Service Salento e con il patrocinio del Comune di Salve 

vi invita a partecipare a “Spiagge e fondali puliti 2022” il giorno 15 maggio alle 

ore 8.45 a Torre Pali zona Porto. Alle ore 11.00 si terrà una gita in barca per i 

partecipanti offerta dalla ditta Salentour. 

 

GIOVEDÍ 19 MAGGIO 

Nardò (LE) 

Il circolo Legambiente Neretum di Nardò, in occasione dell’iniziativa nazionale 

di “Spiagge e fondali puliti 2022” di Legambiente, vi invita a partecipare alla 

http://www.legambientemaruggio.it/


terza ed ultima data di questo evento che si terrà il 19 maggio dalle ore 10.00 

presso il Parco di Porto Selvaggio. Ci muoveremo verso la caletta che si 

affaccia sulla costa ai piedi di Torre dell’Alto.  

Parteciperà anche Sergio Fai  che sarà la guida che proietterà i ragazzi del liceo 

“Comi” di Tricase nel mondo del parco. 

 

SABATO 21 MAGGIO 

Bari 

Il circolo Legambiente Eudaimonia di Bari vi invita a partecipare all’evento di 

“Spiagge e fondali puliti 2022” che si terrà il giorno 21 maggio alle ore 16.30 

presso la spiaggia di Pane e Pomodoro.  

Dal Pesce Mangiaplastica si procederà alla pulizia della costa e dei luoghi 

'nascosti' dove i rifiuti vengono rilasciati e accumulati. 

Per info: Roberto Antonacci email: legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com 

 

DOMENICA 22 MAGGIO 

Polignano a Mare (BA) 

Legambiente Polignano vi invita a partecipare all’evento “Spiagge e fondali 

puliti 2022” che si terrà il giorno 22 maggio alle ore 9.00 presso Porto Cavallo 

(Via San Vito).  

Riprendiamoci la spiaggia, aiutaci a ripulire la spiaggia che ami! 

Per info: legambientepolignano@gmail.com  

Facebook: Legambiente Polignano 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 

San Nicandro Garganico (FG) 

Il circolo Legambiente “Iride” di San Nicandro Garganico vi invitano a 

partecipare all’evento “Spiagge e fondali puliti 2022” alle ore 10.00 presso 

Torre Mileto. Chiunque vuole unirsi sarà il benvenuto! 

mailto:legambientepolignano@gmail.com

