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“Puliamo il Mondo 2012” 
Programmi Comuni  

 
 

provincia  Ancona 
 
ANCONA (regionale) 
Giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2012 
 
Il Comune di Senigallia, IperSimply Senigallia e Legambiente Marche aderiscono a Puliamo il Mondo con 
due giornate di pulizia del Parco PercorriMisa, presso l'area adiacente i parcheggi del punto vendita: 
- Giovedì 27 settembre  i Volontari di Legambiente e il personale del comitato per l’eco-attenzione del 
punto vendita (COMECO) coordineranno le attività degli alunni delle classi 3a B, 5a A e 5a B della scuola 
media "G. Pascoli" di Senigallia  
- Venerdì 28 settembre saranno di scena, oltre ai Volontari dell'associazione e del COMECO, gli alunni 
delle classi 1a OPIA e 2a OMT B dell'Istituto Superiore Ipsia "B. Padovano" di Senigallia insieme ai 
ragazzi della 2a C del Liceo Scientifico "E. Medi" di Senigallia. 
 
In entrambi gli appuntamenti, il programma prevederà: 
 
- dalle 9.00 alle 10.30 una breve introduzione alla giornata e la pulizia dell'area  
- dalle 10.30 alle 11.00 verrà effettuata una pausa per la merenda offerta da IperSimply  
- dalle 11.00 alle 12.00, gli alunni delle classi parteciperanno al gioco del fazzoletto rivisitato in chiave 
ambientale: per ogni manche i concorrenti non dovranno contendersi il drappo ma trovare in un sacco il 
rifiuto "chiamato" dal Conduttore del gioco. Trovato l'oggetto si dovrà riporlo nel cestino corretto dell'isola 
ecologica predisposta a 100 mt. Per aggiudicarsi la manche la squadra dovrà rispondere infine ad una 
domanda sul tema della raccolta differenziata. 
 
Al termine delle attività IperSimply offrirà a tutti gli alunni anche un buono spesa. 
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Referente: Francesca Pulcini 
Telefono: 071/200852 
Email: campagne@legambientemarche.org 
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ANCONA (circolo Il Pungitopo) 
Domenica 7 ottobre 2012 
 
Luogo: Ancona - centro storico 
pulizia di un'area per presentare un progetto di recupero del microverde urbano e visita guidata 
 
Referente: Fabio Barigelletti 
Telefono: 071 200852 
Email: ilpungitopo@yahoo.it 
 
ARCEVIA 
 
Referente: Francesco Guidarelli 
Telefono: 07319899216 
Cellulare: 3358179105 
Email: f.guidarelli@arceviaweb.it 
 
BARBARA 
Sabato 29 settembre 2012 
 
Luogo: centro storico e giardini del comune di Barbara 
Si coinvolgeranno bambini e genitori, insieme si percorreranno le vie principali del paese per raccogliere i 
rifiuti. 
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Referente: Laura Biagetti 
Telefono: 071-9674212 
Cellulare: 338-3745551 
Email: laura.biagetti@infinito.it 
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CAMERANO 
 
Referente: Franco Ripanti 
Cellulare: 3386805962 
 
CASTELBELLINO 
Sabato 29 e domenica 30 settembre 2012 
 
Sabato 29 settembre (manifestazione riservata agli studenti)  
 
Ore 09.30 raduno degli alunni della quarta e quinta classe della scuola Elementare “Aldo Moro” di 

Stazione presso il cortile della scuola e consegna del materiale necessario per effettuare la 
raccolta dei rifiuti in tutta sicurezza; 

Ore 09.45 Trasferimento presso la pista polivalente del parco “le Querce”; 
Ore 09.50 Saluto del Sindaco di Castelbellino Dott. Demetrio Papadopoulos; 
Ore 10.00 Intervento di un esperto di Legambiente che spiegherà agli studenti lo scopo dell’iniziativa e 

le modalità con cui dovrà essere fatta la raccolta; 
Ore 10.20 Merenda; 
Ore 10.30 Inizio della raccolta dei rifiuti nel parco “Le Querce”; 
Ore 11.20 Trasferimento al Parco “8 Marzo”; 
Ore 11.30 Inizio della raccolta dei rifiuti nel parco “8 Marzo”; 
Ore 12.20 Intervento dell’esperto di Legambiente che riferirà sui risultati della raccolta; 
Ore 12.30 Foto di gruppo e rientro a scuola.  

 
Domenica 30 settembre (manifestazione aperta a tutti)  
 
Ore 09.00 Ritrovo presso il Parco Fluviale della Pista Ciclabile di Stazione; 
Ore 09.30 Registrazione dei partecipanti e colazione: saranno distribuiti gratuitamente a tutti i 

partecipanti un panino con affettati misti ed una bevanda; 
Ore 09.45 Partenza degli “ECOvolontari” per la prima zona da bonificare che comprende il Parco 

Fluviale, la pista ciclabile e la strada principale della Frazione Pantiere fino al Monumento 
dei Caduti (3,2 km circa); 

Ore 11.15 Ritrovo presso il Bivio Pianello Vallesina – Castelbellino; 
Ore 11.30 Partenza degli “ECOvolontari” per la seconda zona da bonificare che comprende il tratto di 

strada dal Bivio di Pianello Vallesina - Castelbellino a Castelbellino Paese (3,2 km circa); 
Ore 12.30 Ritrovo di tutti i partecipanti presso il Circolo Primo Maggio di Castelbellino per i verificare 

i risultati della raccolta e bere un aperitivo insieme; 
Ore 12.45 Fine della manifestazione. 
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Referente: Rossano Basili 
Telefono: 0731/701606 
Cellulare: 348/3942427 
Email: roxano6@alice.it 
 
CASTELFIDARDO (parco)  
Venerdì 28 settembre 2012 dalle ore 9.30 alle 11.30 
 
Luogo: Selva di Castelfidardo 
L'iniziativa si svolgerà a Castelfidardo venerdì 28 settembre dalle ore 9.30 alle 11.30 in collaborazione con 
il Comune di Castelfidardo, Italia Nostra sez. di Castelfidardo, il C.E.A. "Selva di Castelfidardo", gli Istituti 
Comprensivi "Soprani" e "Mazzini" e la Scuola Paritaria "S. Anna". 
La giornata sarà dedicata appositamente agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che si ritroveranno 
presso  l'ex  "tiro al piattello" dove riceveranno il materiale necessario per iniziare la pulizia dell'area 
circostante la Selva di Castelfidardo (Area floristica protetta regionale e S.I.C.), percorrendo via della 
Battaglia e terminando il percorso al Sacrario-Ossario dei caduti. L'invito è di non fermarsi alla semplice 
mattinata di pulizia, ma di impegnarsi ogni giorno a compiere gesti concreti per vivere in modo sostenibile, 
con attenzione e rispetto nei confronti dell'ambiente che ci circonda. 
 
Referente: Paganucci Rita 
Telefono: 071/780156 
Email: rita.paganucci@fondazioneferretti.org 
 
CERRETO D’ESI (circolo Valle dell’Acquarella)  
Sabato 29 settembre 2012 
 
Il Circolo Legambiente Valle dell'Acquarella in collaborazione con l'Associazione Amici del San Vicino il 
giorno 29 settembre 2012 parteciperà alla iniziativa "Puliamo il mondo" nel corso della quale nella 
mattinata verrà effettuata la pulizia della pineta e dei prati adiacenti al centro abitato. 
Sia la pineta che i prati sono utilizzati nei giorni festivi e nel periodo estivo dai frequentatori del camping e 
da molte persone che si recano giornalmente a Pian dell'Elmo per gite e giornate passate all'aria aperta. 
Purtroppo alle fine della stagione estiva l'area utilizzata risente della forte frequenza turistica che purtroppo 
lascia rifiuti sparsi un po' dappertutto, nonostante che vengano creati centri di raccolta per i rifiuti. 
Da un sopralluogo effettuato di recente abbiamo potuto constatare che anche quest'anno sia la pineta che i 
prati necessitano di una buona ripulitura sia per i rifiuti lasciati sparsi nell'ambiente sia per il fatto che il 
forte vento ha ribaltato dei contenitori spargendone il contenuto un po' dappertutto. 
Questa con l'Associazione Amici del San Vicino e' una collaborazione che e' iniziata con la nascita del 
nostro circolo ed una operazione di pulizia e' stata effettuata già altre volte in occasione della iniziativa 
"Non scherzate con il fuoco". 
Facciamo presente  che l'area che verrà sottoposta a pulizia in pratica e' al confine con la Riserva con 
l'auspicio che quanto prima sia Pian dell'Elmo che l'area circostante entrino a far parte integralmente 
dell'area protetta. 
Vi aspettiamo a Pian dell'Elmo sabato 29 settembre alle ore 9,00. 
 
Referente: Maria Cristina Mosciatti 
Telefono: 3489142104 
Email: m.mosciatti@alice.it 
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CHIARAVALLE 
Venerdì 28 maggio 2012 
 
In collaborazione con le classi terze e quarte della Scuola Primaria dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
CHIARAVALLE MONTESSORIANO nell’ambito del progetto “Ricicli…Amo: la nuova vita dei rifiuti”. 
Luogo: parco Primo Maggio, Chiaravalle 
 
Referente: Samuele Olivetti 
Telefono: 071/9499265 
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FALCONARA MARITTIMA (comune e circolo) 
Sabato 29 settembre 2012 
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Referente Comune: Francesca Sorbatti 
Telefono: 071/911213 
Email: ambiente@comune.falconara-marittima.an.it 
 
Referente Circolo: Marina Galeassi 
Telefono: 071/910547 
Cellulare: 339/6780197 
 
JESI (circolo) 
 
Referente: Leonello Negozi 
Cellulare: 3311083473 
 
MAIOLATI SPONTINI 
 
Referente: Claudio Omenetti 
Telefono: 0731/7075219 
Cellulare: 335/6393215 
Email: omenetti@maiolati.spontini.it 
 
MONTEMARCIANO 
 
Referente: Andrea Tittarelli 
Telefono: 071/9163342 
Cellulare: 333/4931699 
Email: andreatittarelli@virgilio.it 
 
OSIMO 
Domenica 30 settembre 2012 
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Referente: Armando Monti 
Telefono: 071/7249218 
Cellulare: 329/3807903 
Email: ambiente.ammin@comune.osimo.an.it 
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OSTRA 
 
Referente: Alberto romagnoli 
Telefono: 071/7980606 
Cellulare: 347/7643790 
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OSTRA VETERE 
 

 
Referente: Maria Grazia Tiranti  
Telefono: 071965970 
Cellulare: 3386886150 
Email: tec2.ostravetere@provincia.ancona.it 
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POLVERIGI 
 
Referente: Silvano Turbanti 
Telefono: 071/906196 
Cellulare: 340/0647879 
Email: siturban@tin.it 
 
RIPE 
 
Referente: Sauro Stronati 
Telefono: 071.7959209 
Cellulare: 3356546617 
Email: utc@comune.ripe.an.it 
 
SANTA MARIA NUOVA 
 
Referente: Donato Carbonari 
Telefono: 0770/249706 
Cellulare: 3355454546 
Email: d.carbonari@comune.santamarianuova.an.it 
 
SENIGALLIA 
 
Referente: Francesco Brega 
Telefono: 3929517890 
Email: progetti@legambientemarche.org 
 
SENIGALLIA - SCUOLA INFANZIA AQUILONE 
Giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2012 
 
Giovedì 27: Pulizia parco giochi "Il parco della pace" con 31 alunni 
Venerdì 28: pulizia giardino e orto scuola con 28 alunni – intervento dei genitori 
 
Referenti: Luciana Stefanini, Catiuscia Agostini, Patrizia Fabretti, Annina Fronzi 
Telefono: 071 7921577 
 
SENIGALLIA – SCUOLA INFANZIA CESANO 
Venerdì 28 settembre 2012 
 
Pulizia del giardino e selezione dei materiali con 21 alunni 
 
Referente: Barucca Laura 
Telefono: 071/6610797 
 
SENIGALLIA – SCUOLA INFANZIA VIVERE VERDE 
Venerdì 28 settembre 2012 
 
Pulizia giardino e aule con 48 alunni 
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Referente: Moroni Lucia 
Telefono: 071/7929376 
 
SENIGALLIA – SCUOLA PRIMARIA CESANELLA 
Venerdì 28 settembre 2012 
 
Pulizia giardino, pulizia biblioteca, aula pittura con 125 alunni 
 
Referente: Franco Pellegrini 
Telefono: 071/668090 
 
SERRA DE' CONTI 
 
Referente: Chiacchiarini Dalmazio 
Telefono: 0731871725 
Cellulare: 3382441127 
Email: d.chiacchiarini@comune.serradeconti.an.it 
 
SERRA DE' CONTI (circolo) 
 
Referente: Giorgio Bendelari 
Telefono: 0731/879102 
Email: bendelari@libero.it 

 
 
 
 
 
 
I programmi sono in continuo aggiornamento, consultare il sito: 
www.legambientemarche.org 


