
 

INIZIATIVE DEI NOSTRI CIRCOLI  

Un grazie in particolare alle amministrazioni comunali e ai tanti docenti e alunni 
delle scuole.  Tante delle iniziative non avrebbero luogo senza la loro 
fondamentale collaborazione.  

 
Circolo di Macerata:   

Sabato 23 settembre L’iniziativa avrà luogo a Montelupone  per la pulizia e messa in ordine  del Parco Eleuteri 

con 3 classi della scuola elementare del paese 

Circolo Ascoli Piceno:  

Sabato 30 Settembre All’iniziativa partecipano le classi 4° del Liceo Scientifico “A. Orsini e del Liceo Artistico 

“O. Licini” La mattinata si divide in due momenti: le classi visiteranno la cartiere Papale per poi  procedere con 

la pulizia delle sponde del Castellano. 

Circolo di San benedetto:  

 

Sabato 30 settembre . Iniziativa sarà in collaborazione con il comune di Monsampolo del Tronto. Il circolo sarà 

impegnato, alle ore 9.00, presso il parco urbano V. Bachelet, per organizzare, insieme agli studenti dell'Istituto 

Comprensivo di Monsampolo del Tronto, una giornata all'insegna del volontariato ambientale. Verrà effettuata la 

pulizia del parco e una lezione all'aperto sull'importanza della raccolta differenziata. 

 

Sabato 30 settembre, in collaborazione con il comune di San Benedetto del Tronto, è organizzata la pulizia 

dell'area verde limitrofa alla strada delle macchie, al confine tra Marche e Abruzzo (comune di San Benedetto del 

Tronto).Quest'area rappresenta un importante crocevia ciclo-turistica che collega la riviera Adriatica alla pista 

ciclabile sul fiume Tronto. Verrà pulita e quindi rivalorizzata un'area verde di grande importanza naturalistica, al 

fine di renderla fruibile a tutti. 

Appuntamento ore 9.30 parcheggio ovest del "bazar dell'assassino". 

 

Da Definire Anche il comune di Cupra marittima aderisce a puliamo il mondo. Il programma prevede una visita 

guidata al centro del riuso di San Benedetto del Tronto.  

Parteciperanno alcune classi dell'istituto comprensivo di Cupra marittima. 

Circolo “Azzaruolo “di Jesi  

Come ogni anno, crea una rete virtuosa tra i comuni di Jesi, Santa Maria nuova, Maiolati Spontini e Castelbellino 

coinvolgendo centinaia di alunni delle scuole primarie e secondarie nella pulizia degli spazi verdi limitrofi alle 

scuole.   



Venerdì  22 Settembre  L’iniziativa avrà luogo a Santa Maria Nuova  assieme alle classi quarte della scuola 

primaria Carlo Urbani di Santa Maria Nuova.  

Ultima settimana di Settembre L’iniziativa avrà luogo assieme alle classi della scuola “Conti” e “Mestica”  Con 

le classi del Conti si procederà alla pulizia del giardino antistante e privato della scuola mentre con le classi del 

Mestica alla pulizia degli Orti Pace   

Circolo “Il Grillo” di San Severino  

Venerdì 22 Settembre con le classi della scuola primaria e Sabato 23 Settembre con le classi della scuola  

secondaria di primo grado dell’Istituto Tacchi Venturi  si dedicherà una mattinata all’ambiente coinvolgendo i 

ragazzi in un primo momento di educazione ambientale condivisa, con visione di video e dibattito e per 

proseguire poi con la pulizia delle zone limitrofe con il supporto del gruppo di Protezione Civile di San Severino  

Circolo “Sibilla Aleramo” di Civitanova  

23 Settembre – Il circolo con l’aiuto dell’associazione ARASub, La Lega Navale e gli alunni delle scuole 

effettueranno la pulizia dell’area floristica protette “Oasi tre Case” 

Circolo Porto Sant’Elpidio  

Settembre- Ottobre Quest’anno il circolo oltre che organizzare l’attività di pulizia con le scuole ha lanciato una 

campagna rivolta alla cittadinanza, alla parte più “attiva” che vuole aderire singolarmente o in piccoli gruppi con 

la pulizia e messa in ordine di una zona a scelta della propria città.  Inoltre il circolo invita tutti i cittadini e soci 

ad inviare segnalazioni e foto. Il circolo fornirà tutto il materiale per effettuare la pulizia.  

Circolo “Il Ragusello” di Pesaro  

Venerdì 22 settembre mattina, attività di educazione ambientale nelle scuole che hanno aderito (scuola 

dell'Infanzia di Villa San Martino, le scuole primarie “Arca delle Colline” e “Sacro Cuore” e la scuola secondaria 

“Dante Alighieri, oltre 300 alunni coinvolti) con pulizia simbolica del giardino, istruzioni sulla corretta raccolta 

differenziata dei rifiuti (a cura di Comune e Marche Multiservizi) e lezione-gioco sulla prevenzione della zanzara 

tigre (a cura di Aspes). 

 

Venerdì 22 settembre ore 17.30, appuntamento allo Chalet a Mare (sottopasso n.3) con un incontro pubblico sulla 

nuova area naturalistica Sottomonte Ardizio promosso da Legambiente. Interverranno: Enzo Frulla (presidente 

Legambiente Pesaro), Andrea Biancani (presidente commissione Ambiente Regione Marche), Franca Foronchi 

(assessore Sostenibilità Comune di Pesaro), Giuseppe Visani (direttore Ematologia Centro Trapianti Ospedale 

Marche Nord PU), Federica Tesini (Italia Nostra), Massimo Pandolfi (Wwf). Al termine visita all’area 

naturalistica. L’iniziativa si terrà anche in caso di pioggia. 

 

Sabato 23 settembre ore 9, appuntamento a Fiorenzuola di Focara per #RifiorisciSanBartolo con una pulizia 

volontaria del Parco San Bartolo. L’incendio che ha colpito il parco infatti ha purtroppo rivelato la profonda 

maleducazione di chi ha gettato nel corso degli anni rifiuti, prima nascosti dalla vegetazione. Saranno presenti i 

“Volentieri Volontari”, le Guardie Ecologiche Volontarie, personale di Marche Multiservizi spa e volontari del 

Cospe e della Chiesa avventista del 7° giorno. L’Ente Parco San Bartolo e l’assessorato alla Sostenibilità, 

invitano tutti coloro che hanno a cuore il nostro meraviglioso parco a partecipare. Verranno forniti guanti e 

sacchi. In caso di pioggia l’iniziativa verrà rinviata a data da destinarsi. 

 

Circolo “Le Cesane” di Urbino  

Il circolo organizza le seguenti giornate in collaborazione con i comuni di Urbino e Fermignano  

Venerdì 22 Settembre: Circa 50 alunni  di III-IV-V della scuola primaria di Mazzaferro  dell’ Istituto 

Comprensivo Volponi    di Urbino parteciperanno  il giorno 22 settembre alle ore 9,30 alla pulizia di  una  zona 

delle colline delle Cesane che l’8 luglio di questa estate è stata interessata da un incendio boschivo di vaste 



proporzioni.  Accompagnati dai loro insegnanti, da alcuni volontari del Circolo “ Le Cesane” di Urbino  e dalla 

responsabile “Scuola e Formazione Marche” si recheranno proprio  dove  tra Canavaccio e Urbino il vento e le 

alte temperature estive  hanno favorito il  propagarsi delle fiamme distruggendo 200 ettari di bosco e sottobosco. 

Presso il centro di Urbino  le classi delle  scuole primarie  di Gadana  e Trasanni (istituto  Comprensivo 

“Pascoli”) puliranno le aree intorno alle scuole (per un totale di circa 120 studenti) 

Venerdì 22 Settembre Nel comune di Fermignano  alcune classi dell'istituto comprensivo puliranno le aree verdi 

centrali (piazza don Minzoni, giardini Bramante e monumento ai caduti, Ca' Vanzino, Pieve) Nel pomeriggio 

sono organizzati degli incontri per la cittadinanza volontaria a Ca' l'Agostina e a San Silvestro  

 

Circolo  “Terramare” di Fermo  

 

Le iniziative sono organizzate dal comune di Porto San Giorgio coinvolgendo le scuole come da programma:  

Giovedì 21 Settembre 2017: incontro dell’Amministrazione Comunale e Rappresentanti di Legambiente con le 

classi per la consegna dei kit (casacche – cappellini – guanti – materiale informativo). 

Venerdì  22 Settembre 2017- dalle ore 9: 30 alle 10:30  

_ N. 2 classi 5ª Elementare B.go Rosselli raccolta differenziata rifiuti presso Piazza D. Alighieri - spostamento a 

piedi. 

_ N. 3 classi 5ª Elementare De Amicis raccolta differenziata rifiuti presso Piazza Gaslini – spostamento a piedi; 

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00: 

_ N. 1 classe 5ª Elementare dell’Istituto Canossiane raccolta differenziata rifiuti presso 

Piazza del Marinaio / Parco Salvadori Paleotti (Ex Canossiane lungomare – via Curtatone) – spostamento a piedi. 

_ Bambini “grandi” della scuola materna dell’Istituto S. Gaetano, raccolta differenziata dei rifiuti e giochi a tema 

presso spiaggia lungomare centro – spostamento a piedi. 

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 11.30 

_ N. 2 classi 5ª Elementare Petetti raccolta differenziata rifiuti presso Piazza Torino - spostamento a piedi; 

L’Assessore all’Ambiente M. Silvestrini ed il rappresentante di Legambiente del circolo TerraMare A. Bagalini, 

interverranno durante la manifestazione per salutare tutti i partecipanti. 

La San Giorgio Distribuzione Servizi procederà alla raccolta dei sacchi dei rifiuti differenziati; 

 

Circolo “Il pungitopo”di Ancona 

 

Sabato 23 Settembre – Il circolo assieme allo staff di Legambiente Marche e la collaborazione di 

AnconAmbiente organizzerà una giornata di pulizia e sensibilizzazione ambientale assieme ai 130 studenti delle 

classi del primo anno dell’ISS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. La pulizia avverrà nei parchi limitrofi alla 

scuola. Nella seconda parte della mattinata i ragazzi sono invitati in auditorium per la proiezione delle foto della 

giornata e la firma del protocollo di intesa tra la scuola e Legambiente.  

 

Domenica 15 ottobre  I volontari del circolo effettueranno la Pulizia dei Giardini lungo Via Panoramica assieme 

a Casa delle Culture, Parco del Conero e CAI sez. Ancona, invitando la cittadinanza a partecipare attivamente.  

E Puliamo il Mondo….non finisce qui!  Porteranno avanti le iniziative nel mese di 

Ottobre i circoli “Il Pettirosso” di Tolentino, “Il Nibbio” di Cingoli, di Serrà de Conti, di Senigallia e di 

Macerata. 

 

 


