
Puliamo il Mondo 2011
Provincia di Ancona

(aggiornato al 20 settembre 2011)

CAMERANO

Cellulare: 338/6805962

Date: 24-25 settembre
Programma: attività gruppo scout: i Lupetti puliranno sabato il Bosco Mancinforte di Camerano, mentre i più 
grandi la zona dei giardini, verrà allestito un banchetto informativo
 

CASTELBELLINO

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Rossano Basili
Telefono: 0731/701606
Email: basili@castelbellino.pannet.it

Data: 24 Settembre
Programma: in collaborazione con il Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi

• ore 9.30 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 9.45 Trasferimento presso la pista polivalente del parco “Le Querce”;
• ore 9.50 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 11.30 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.

CASTELFIDARDO  

Ente: FONDAZIONE FERRETTI
Referente: Rita Paganucci
Telefono: 071-780156
Email: info@fondazioneferretti.org

Date: 23-24-25 settembre
Programma:

• Venerdì 23 settembre: nel 30° anno dalla prima giornata di pulizia del bosco “Selva di Castelfidardo” 
iniziata con le scuole si rinnova l’appuntamento per gli Istituti Comprensivi di Castelfidardo. Il punto 
di ritrovo, come allora, è presso l’ex tiro al piattello, in via della Battaglia. L’iniziativa si svolgerà nel 
seguente orario: 9.30 – 11.30.

• Sabato 24 e Domenica 25 settembre:  giornate dedicate ai  cittadini  e alle famiglie per la pulizia 
dell’Area della Battaglia, che comprende il territorio adiacente al Sacrario-Ossario dei caduti della 
Battaglia del 1860 e la Selva di Castelfidardo. Per entrambe le giornate il punto di ritrovo è presso la 
sede della Fondazione Ferretti  – C.E.A. “Selva di Castelfidardo”, via della Battaglia 52 e l’orario 
dell’iniziativa è 9.30-12.30. 



Come  ogni  anno  l’iniziativa  è  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Castelfidardo,  Italia  Nostra  sez.  di 
Castelfidardo, gli Istituti Comprensivi “Mazzini” e “Soprani” e la Scuola Paritaria S.Anna.

FALCONARA

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Città: FALCONARA MARITTIMA (AN)
Referente: Mariangela Candelaresi
Indirizzo: Piazza Carducci 4
Telefono: 071/911213

Data: 23 settembre

Programma: l’iniziativa è organizzata dal Comune di Falconara in collaborazione con il Circolo Legambiente 
di Falconara e Marche Multiservizi Falconara Srl, e vede la partecipazione di circa 68 alunni della Scuola  
Media Inferiore “C. G. Cesare”; l’appuntamento è alle 9.30 in Piazza Mazzini con il saluto del Sindaco ai  
ragazzi; alle 10.00 avrà inizio la pulizia dell’arenile nella zona Foce del fiume Esino – Località Rocca Mare; 
alle 11.00 sarà offerta la merenda ai partecipanti, e alle 12 è prevista la conclusione della manifestazione.

JESI 
Ente: LEGAMBIENTE AZZARUOLO
Città: JESI (AN)
Referente: vincenzo russo
Email: legambiente.azzaruolo@gmail.com
Cellulare: 347/6491767

Data: 25 settembre 
Programma:  il  Circolo  Ricreativo  “Le Colonne” affiliato  al  Centro  Sportivo  Italiano in  collaborazione con 
Circolo  Legambiente  "Azzaruolo"  di  Jesi  la  rimozione  dei  rifiuti  abbandonati  lungo  i  bordi  della  Strada 
Provinciale  502.  L'appuntamento  dei  volontari  è  alle  ore  9,00  presso  la  sede  del  Circolo  a  Jesi  in  via 
Piandelmedico,  98bis (di  fronte alla Centrale 3Valli),  dove verrà distribuito il  materiale necessario per la 
raccolta dei rifiuti.

MAIOLATI SPONTINI 

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Claudio Omenetti
Telefono: 0731/7075219
Email: omenetti@maiolati.spontini.it

Data: 24 settembre 
Programma: La manifestazione avrà inizio alle ore 9,00 (La conclusione è prevista per le ore 12,00 circa). 
Oltre ad alcuni adulti e le insegnanti parteciperanno gli alunni di tre classi della scuola primaria (5/a 5/b e 5/c) 
di Moie.
Collaboreranno alcuni  volontari  del  gruppo di  Protezione Civile  ed il  personale  del  Comune di  Maiolati  
Spontini per l'organizzazione e per il caricamento dei rifiuti più pesanti ed il trasporto presso l’impianto di 
smaltimento in loc. Cornacchia, nonché per il deposito negli ecopunti dei rifiuti riciclabili.
L’intervento di raccolta dei rifiuti abbandonati verrà eseguito nelle seguenti zone del territorio comunale:

1.Lungo le banchine stradali e scarpate di via Pianello e di una Piazzola di sosta della Superstrada 
Ancona – Roma.
2.Lungo le banchine e scarpate stradali di via Vallati, del vecchio canale ENEL ed in parte di via  
Boccolina e via Fonde San Pietro.
3.Lungo le banchine stradali di un tratto di via Della Chiusa e lungo i margini del subalveo del Fiume 
Esino (Dove accessibili).

MONTEMARCIANO

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Città: MONTEMARCIANO (AN)
Referente: Andrea Tittarelli

mailto:legambiente.azzaruolo@gmail.com


Indirizzo: via umberto I, 20
Telefono: 071/9163345
Email: andreatittarelli@virgilio.it
Web: http://www.comune.montemarciano.ancona.it
Cellulare: 333/4931699

Data: 17 Settembre 

Programma:  Incontro  alle  9.00  alle  Scuole  Medie  Falcinelli  e  consegna  dei  kit.  Alle  10.00  attività  di 
educazione ambientale presso il centro ambiente.

MONTE ROBERTO 

Ente: ASSESSORATO ALLA CULTURA
Città: MONTE ROBERTO (AN)
Referente: GIUSEPPE SEBASTIANELLI
Indirizzo: PIAZZA RUGGERI 15
Telefono: 0731/702472
Cellulare: 328/0411019

Data: 24 settembre

Programma: il Comune di Monte Roberto in collaborazione con le scuole del territorio effettuerà la pulizia  
delle zone adiacenti ai Parchi Pubblici dalle ore 8.30.

OSTRA 

Ente: AMBIENTE
Città: OSTRA (AN)
Referente: luigi romagnoli
Indirizzo: piazza dei martiri 5
Telefono: 0717/980606
Fax:
Email:
Web:
Cellulare: 0717/7989776

Data: 17 settembre

Programma: nella mattinata i ragazzi delle classi quinte delle Scuole Elementari di Ostra, accompagnati dagli 
insegnanti, dal Dirigente Scolastico Dott. Migliari, dall’Assessore all’Ambiente Alberto Romagnoli, visiteranno 
dapprima il Centro Ambiente Comunale, per poi proseguire lungo un percorso selezionato lungo il  fiume 
Misa, nella frazione di Casine, immersi nel verde, con un’attenzione particolare alla raccolta di eventuali rifiuti  
presenti negli argini del fiume stesso.

POLVERIGI 

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Silvano Turbanti
Telefono: 071/906196
Email: siturban@tin.it
Cellulare: 340/0647879

Data: 25 settembre
Programma:  Ritrovo  dei  partecipanti,  generalmente  bambini  e  ragazzi  delle  scuole,  nei  luoghi  indicati,  
disseminati nelle varie zone del Comune, dai quali partire per effettuare le operazioni di controllo e pulizia del 
territorio e delle aree pubbliche, (parchi gioco, aree verdi, piazze, marciapiedi etc), per poi convergere a Villa 
Nappi,  dove  il  Sindaco  consegna ai  ragazzi  un diploma ricordo  della  manifestazione  ed  illustra  loro  la 
valenza dell'iniziativa come pure l'importanza della costante attenzione verso l'ambiente in cui viviamo.



RIPE 

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Sauro Stronati
Telefono: 071.7959209
Email: utc@comune.ripe.an.it
Cellulare: 3356546617

Data: 17 settembre
Programma: dalle ore 15.30 alle ore 18.00 circa al Parco dei Colori a Ripe gli alunni delle scuole elementari 
insieme alle loro famiglie riceveranno il kit e puliranno l’area verde; seguirà un intervento di sensibilizzazione  
sulla  raccolta  differenziata  porta  a  porta  e  al  termine  della  manifestazione  verrà  offerto  un  gelato  ai 
partecipanti.

SENIGALLIA

Ente: LEGAMBIENTE MARCHE
Città: SENIGALLIA (AN)
Referente: Francesco Brega
Indirizzo:
Telefono: 071/200852
Email: campagne@legambientemarche.org
Cellulare: 392/9517890

Date: 22 e 23 settembre

Programma:  gli  alunni  dell'Istituto  Alberghiero  Panzini  e  della  Scuola  Media  Mercantini  di  Senigallia 
realizzeranno la pulizia del Parco PercorriMisa, in collaborazione con gli animatori di Legambiente Marche,  
presso l'area adiacente il Centro Commeriale IperSimply-Sma in via Abbagnano (Senigallia).L'iniziativa sarà 
realizzata in collaborazione con il Comune di Senigallia e il CIR33 e ha ricevuto il patrocinio della Provincia  
di Ancona e della Regione Marche.

SERRA DE’ CONTI 

Ente: CIRCOLO VERDEACQUA
Referente: Giorgio Bendelari
Telefono: 3334443689
Email: bendelari@tiscali.it

Data: 24 settembre
Programma: in mattinata attività di pulizia con le scuole

SERRA SAN QUIRICO 

Ente: PARCO REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI
Referente: Michele Bomprezzi
Telefono: 0731/86122
Cellulare: 340/3992441

Date: 17/22-23-24-26-27-28 settembre

Programma: 

Sabato 17 settembre 2011 è prevista un'attività di pulizia del Parco in collaborazione con la Pro-Loco di  
Genga, l’Associazione Speleologica di San Vittore di Genga, il circolo di Legambiente di Cerreto d’Esi, il  
Comune di Arcevia e gli operatori volontari che effettuano le attività di controllo selettivo del cinghiale. A 
partire dalla mattina, questi  gruppi di volontari,  muniti  di appositi  kit  forniti  dal Parco e da Legambiente, 



opereranno  per  raccogliere  gli  eventuali  piccoli  rifiuti  presenti  in  alcune  zone  individuate  all’interno  del 
territorio  del  Parco.  I  rifiuti  raccolti  verranno poi  opportunamente smaltiti  negli  appositi  punti  di  raccolta  
presenti nei comuni. In caso di rifiuti ingombranti o speciali, i volontari hanno l’indicazione di segnalarne la  
presenza, affinché si possano attivare gli organismi competenti.

Nelle giornate del 22, 23, 24, 26, 27, 28 settembre sono invece previste attività di pulizia con alcune scuole  
della Comunità Montana Esino-Frasassi: studenti ed insegnati, accompagnati da operatori esperti, verranno 
muniti di appositi kit per poter raccogliere eventuali piccoli rifiuti presenti nei dintorni della Casa del Parco “Ex 
Mulino” di San Vittore di Genga. Gli studenti inoltre avranno modo di partecipare a dei laboratori ludico-
didattici all’aria aperta. 


