
Puliamo il Mondo 2011
Provincia di Pesaro Urbino

(aggiornato al 21 settembre 2011)

CAGLI 

Ente: ASESSORATO AMBIENTE
Referente: Raffaele Pazzaglia
Telefono: 0721/780725
Email: ambiente.cagli.ps@virgilio.it

Date: 23 o 24 settembre
Programma: La giornata viene svolta in collaborazione con le scuole. Gli insegnanti utilizzano la giornata 
come momento di formazione e didattica. Il Comune fornisce a tutti i partecipanti guanti, buste e quant'altro 
per la corretta riuscita dell'iniziativa. Al termine della manifestazione il Comune dona a tutti i partecipanti  una  
pianta da mettere a dimora.

COLBORDOLO 

Ente: COMUNE
Referente: Mirco Calzolari
Cellulare: 347/0054160

Data: 17 settembre
Programma:  La  manifestazione  si  svolgerà  sabato  17  Settembre  2011  dalle  ore  9,00  alle  ore  12,00. 
Coinvolgerà  gli  alunni  delle  classi  V  della  Scuola  primaria  di  Bottega  “C.A.  dalla  Chiesa”.  I  bambini  
parteciperanno nella pulizia dei parchi pubblici e giardini situati nella Zona Industriale di Talacchio. E' prevista 
una  visita  presso  l’Azienda  Agricola  di  Ciaroni  Massimo  sita  in  Talacchio  e  seguirà  una  merenda 
all’Agriturismo “la Terra del Vento” sempre a Talacchio.

FRATTE ROSA

Ente: Comune
Telefono: 0721/777113

Data: sabato 24 settembre
Programma: pulizia parchi e giardini del capoluogo e pulizia dei fiumi da rifiuti e materiali ingombranti. Visita 
al CARD (Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata) di Fratte Rosa. Il tutto verrà svolto in collaborazione  
con i  ragazzi  della scuola primaria  di  Fratte Rosa,  con il  Gruppo Comunale di  Protezione Civile  e con 
Naturambiente srl società che gestisce l’igiene urbana.

FRONTONE 

Ente: ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
Referente: Milena Celi
Telefono: 0721/786107
Email: anagrafe@comune.frontone.pu.it

Data: 17 settembre
Programma:  la  manifestazione  si  svolgerà  in  collaborazione  con  le  classi  seconda  e  terza  dell'Istituto 
Comprensivo “G. Binotti”. Il programma prevede la pulizia dei giardini adiacenti il Palazzo Comunale e la  



locale Scuola Secondaria di Primo Grado. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata al 24 settembre.

FOSSOMBRONE 

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Michele Chiarabilli
Telefono: 0721/714907

Data: 23 settembre
Programma di massima: pulizia con due classi elementari di alcune aree cittadine Di Fossombrone e della 
frazione Isola di Fano

FANO 

Referente: Gabriella Peroni
Telefono: 0721/887810
Email: gabriella.peroni@comune.fano.ps.it

Data: 17 settembre
Programma:  dalle  ore  8.30 con due classi  prime (I^ C e I^ D) della  scuola  secondaria  di  primo grado 
dell'Istituto Comprensivo "G. Padalino" pulizia della zona “Passeggi”. 

MONTEMAGGIORE AL METAURO 

Ente: COMUNE
Referente: Angela Torelli
Telefono: 0721/895312

Data: 24 settembre  
Programma:

• ore 9.00 ritrovo in Piazza Italia a Montemaggiore e consegna gadget e materiale. Parteciperanno 
tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado

• ore 9.30 partenza con il  seguente percorso: Via Roma – Via della Valle – Via Ponte Metauro – 
Piazza del Popolo a Villanova (arrivo previsto verso le ore 11.00)

SALTARA 

Ente: ASSESSORATO CULTURA
Referente: Andrea Giuliani
Telefono: 0721/892388
Email: andreagiuliani1970@alice.it

Date: 23 e 25 settembre

Programma: venerdì 23 settembre l’appuntamento è alle ore 10.00 al Parco Unicef di Calcinelli: le classi 
terze della Scuola Media “G. Leopardi” di Saltara insieme a personale tecnico di ASET Spa puliranno il parco 
e le aree verdi cittadine.

Domenica  25  settembre  da  Piazza  del  Metauro  a  Calcinelli  partirà  alle  ore  16.00  la  3^  Passeggiata 
Ecologica delle terre di Saltara: quattro passi in compagnia per rendere il paese più pulito e bello.

SAN LORENZO IN CAMPO 

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Vincenzo Berti
Telefono: 0721/776991
Email: lavoripubblici@comune.sanlorenzoincampopu.ps.it



Data: 23 settembre

Programma:

• Ore 10:00 Ritrovo delle classi 5° sezione A-B presso l'Aula Magna della scuola primaria "D.Alighieri"  
ed incontro con alcuni rappresentanti dell'Amministrazione comunale;

• Ore 10:30 Esposizione dei lavori inerenti temi ambientali elaborati dalle classi quinte nel passato 
anno scolastico 2010-2011;

• Ore 11:00 Merenda offerta dall'Amministrazione comunale;

• Ore 11:30 Passeggiata per le aree verdi ed i parchi del paese per la pulizia degli stessi.

PESARO

Ente: PROVINCIA PESARO E URBINO
Città: PESARO (PU)
Referente: alessandra traetto
Indirizzo: via gramsci 4
Telefono: 0721/3592012
Cellulare: 338/2328924

Ente: IL RAGUSELLO
Città: PESARO (PU)
Referente: ENZO FRULLA
Telefono: 0721/55765
Email: enzo.frulla@libero.it
Cellulare: 348/5284867

Date: 18 e 23 settembre

Programma: Anche nel 2011 il Comune di Pesaro - Assessorato Ambiente, Energia e Salute - ha aderito alla 
manifestazione nazionale promossa da Legambiente "Puliamo il mondo", con un doppio appuntamento:

• Domenica 18 settembre 2011: Strade Pulite!

In collaborazione con la Provincia di  Pesaro e Urbino,  l'associazione Azobè, le Giacche Verdi  e  
Legambiente Pesaro, tutta la cittadinanza è invitata a ritrovarsi  alle ore 9.30 presso la Rotatoria  
Chiusa di Ginestreto per contribuire alla pulizia dell'argine della Montelabbatese che sarà chiusa al 
traffico per l'occasione nel tratto interessato (2 km e 700 metri, tra la rotatoria di Chiusa di Ginestreto  
e la rotatoria di Montelabbate). Per motivi organizzativi (ad ogni partecipante verranno consegnati  
guanti  e raccoglitori  per la pulizia) chiunque è interessato a partecipare è invitato a comunicarlo 
entro  venerdì  16 settembre telefonando al  numero 0721208085 o inviando un'email  all'indirizzo: 
cea@provincia.ps.it

• Venerdì 23 settembre 2011 Puliamo le scuole!

Le classi della città di Pesaro sono invitate a pulire il giardino del proprio istituto o del quartiere ove  
si trovano. Alunni e docenti saranno supportate da operatori di Marche Multiservizi e volontari del 
circolo  Legambiente  di  Pesaro  coordinati  dal  Sevizio  Ambiente  del  Comune  di  Pesaro. 
Nell'occasione un operatore di Aspes spa terrà una lezione-gioco sull'importanza di tenere pulito il 
giardino  per  evitare  la  proliferazione  della  zanzara  tigre.  Le  scuole  interessate  devono  inviare 
l'adesione via fax al numero 0721387723 entro e non oltre lunedì 19 settembre. Per informazioni  
telefonare al numero 0721387672 o mandare un'email a: agenda21@comune.pesaro.pu.it.

IN CASO DI MALTEMPO la pulizia dell'argine della Montelabbatese verrà annullata mentre la pulizia nelle 
scuole verrà rinviata in data concordata con gli insegnanti delle classi che hanno aderito. Il materiale raccolto  
e differenziato sarà ritirato, riciclato o portato in discarica a cura di Marche Multiservizi.

URBINO

Ente: ASSESSORATO AMBIENTE
Referente: Catia Petrolati
Telefono: 0722/309215

mailto:enzo.frulla@libero.it


Ente: CIRCOLO LE CESANE
Referente: Italia Baldi
Telefono: 0722/329837
Email: lia.baldi@tiscali.it
Cellulare: 340/2243802

Date: 23-24 settembre
Programma: gli alunni delle scuole materne, elementari e medie di Urbino puliranno e risistemeranno (con 
attrezzatura messa a disposizione dalla Multiservizi) le aree intorno alla scuola; alcuni alunni della scuola 
media Volponi si recheranno presso il CEA per la pulizia del Parco delle Vigne 


