
Puliamo il Mondo 2011
Provincia di Ascoli Piceno

(aggiornato al 20 settembre 2011)

CUPRA MARITTIMA 

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Lorenzo Picchietti
Telefono: 0733 776719 / 0733 776706

Data: 23 settembre
Programma:
Soggetti coinvolti: studenti scuole elementari e le relative famiglie, cittadinanza
Organizzazione della manifestazione: sotto forma di un “percorso di informazione”, l’itinerario partendo dalla 
piazza principale del centro con una breve comunicazione e un saluto da parte delle autorità, si sposterà nei  
pressi dell’area prescelta (parcheggio pubblico su S.S. 16 ADRIATICA a sud del centro – km 378 + 500, lato  
est). I volontari provvederanno alla pulizia dell’area spostandosi quindi sul litorale procedendo verso nord 
con la raccolta dei rifiuti presenti. Lungo il percorso sono previsti momenti di comunicazione rivolti ai ragazzi  
sull’importanza e necessità di un corretto smaltimento dei rifiuti e sulle effettive ripercussioni sull’ambiente e 
sul  nostro  territorio  date  dall’inquinamento  da  rifiuti.  Particolare  attenzione  verrà  data  alla  descrizione 
dell’ambiente marino sia in termini di biodiversità sia in termini di presenza di inquinamento antropico, con 
particolare attenzione alla situazione presente alla fine della stagione balneare.

• ore 09.00 piazza Possenti – ritrovo dei partecipanti – saluto autorità e distribuzione dei kit
• ore 09.45 Parcheggio Pubblico S.S. 16 km 378 + 500: inizio operazioni di pulizia
• ore 12.00 Parcheggio Pubblico S.S. 16 km 378 + 500: ritrovo e rientro dei partecipanti

Gli  spostamenti per e dall’area prescelta saranno effettuati tramite automezzi del servizio Scuolabus del 
Comune
Enti e associazioni che hanno dato disponibilità alla data odierna:

• Comune di Cupra Marittima – Settore Ambiente
• Comune di Cupra – Pubbl. Istruzione / Cultura
• Comando polizia Municipale
• Protezione Civile – sez. Cupra Marittima
• Idrea coop – Cupra Marittima
• C.E.A. – Centro Educazione Ambientale – Cupra
• Marittima
• Ist. Scolastico – Cupra Marittima

OFFIDA 

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Giovanni Baiocchi
Telefono: 0736/888760
Email: poliziamunicipale@comune.offida.ap.it

Data: 17 settembre
Programma: l’Amministrazione Comunale di concerto con l’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Ciabattoni” di 
Offida ed il partner tecnico Picenambiente SPA, organizza per il giorno sabato 17 settembre c.a. per le classi  
2-3-4-5 tempo normale una mattinata (8.10 – 13.10) di informazione sulla tipologia dei rifiuti, modalità di 
conferimento, ecc.... con visita guidata alla ricicleria comunale sita in C.da Tesino di questo Comune. Inoltre  
la ricreazione verrà organizzata mettendo a disposizione un menù biologico del tipo pane con olio e succhi di  
frutta.  



SPINETOLI 

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Giuseppe Del Moro
Telefono: 0736/890298
Email: giuseppe.delmoro@comune.spinetoli.ap.it

Data: 16 settembre
Programma: pulizia dell’area naturalistica “Oasi La valle” con 2 classi delle scuole medie.

CIRCOLO SAN BENEDETTO

Ente: LEGAMBIENTE SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Città: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Referente: SISTO BRUNI
Indirizzo: Piazza C. Battisti 2
Telefono: 0735/584383
Email: sisto.bruni@tin.it
Cellulare: 347/4670843

Date: 24 e 25 settembre

Programma: Il 24 settembre a Grottammare, alle ore 9:30, gli alunni delle classi elementari che aderiscono 
all’eco-school provvederanno a ripulire la foce del fiume Tesino e soprattutto prenderanno coscienza di 
quanto importante sia mantenere i corsi d’acqua non inquinati da scarichi  urbani o industriali affinché non 
inquinino a loro volta il mare. Alla manifestazione, organizzata in collaborazione con il comune di 
Grottammare (Assessorato all'Ambiente),  saranno presenti i volontari di Legambiente e della Protezione 
Civile.

Il 25 a San Benedetto e precisamente in Sentina, l’appuntamento è alle ore 9:30 all’ingresso nord della 
Riserva: qui volontari della Legambiente insieme all’associazione Amici della Sentina e ad altre associazioni 
ambientaliste effettueranno una passeggiata sulla spiaggia fino alla foce del fiume Tronto, raccogliendo tutto 
ciò che non è eco compatibile con l’ambiente palustre. Sarà un modo per rimettere al centro dell’interesse 
territoriale la Sentina  come riserva da valorizzare e sviluppare e soprattutto da riconnettere con il Parco 
Marino del Piceno, due realtà che potrebbero non solo rilanciare il territorio ma contribuire a salvaguardarlo.  

mailto:sisto.bruni@tin.it

