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“Puliamo il Mondo 2012” 
Programmi Comuni  

 
 

provincia  fermo 
 
ALTIDONA 
Sabato 29 settembre 2012 
 
Luogo: Spiaggia - Lungofiume  
Attività di raccolta differenziata e piccolo incontro informativo 
 
Referente: Putignano Gaetano 
Telefono: 0734-936353 
Cellulare: 335 7781122 
Email: servizi.sociali@altidona.net 
 
AMANDONA (circolo) 
 
Referente: Katty Lupi 
Cellulare: 333/8603459 
Email: kattylupi@alice.it 
 
CAMPOFILONE 
Sabato 29 settembre 2012 
 
Luogo: Spiaggia di Marina di Campofilone 
La manifestazione Puliamo il Mondo avverrà a Campofilone il 29 settembre 2012 circa dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00, saranno coinvolte la classe 5° elementare della Scuola Primaria e la classe 3° della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, coordinate dai docenti di appartenenza. 
Prima di dare il via alla manifestazione verrà spiegato ai ragazzi lo scopo e l’importanza dell’iniziativa. 
I ragazzi saranno divisi in due gruppi ed il luogo di intervento sarà la spiaggia di Marina di Capofilone. 
 
Referente: Stelio Cannella 
Telefono: 0734/932775 
Cellulare: 3285671947 
Email: campofilone@ucvaldaso.it 
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FERMO   
Sabato 29 settembre 2012 e domenica 30 settembre 
 
Luogo: 29 settembre presso Scuole (attività informativa e interventi presso aree limitrofe alle scuole); 30 
settembre mattina presso area Monte Caccioni 
L'evento è organizzato in due momenti: uno didattico presso scuole aderenti e l'altro presso un'area da 
riqualificare Monte dei Caccioni 
 
Referente: Assessore Elmo Tappatà - Ufficio Ambiente Sonia Capeci 
Telefono: 0734.284298-409 
Cellulare: 334.8807431 
Email: ambiente@comune.fermo.it 
 
MONTEFALCONE APPENNINO 
 
Referente: Adamo Rossi 
Telefono: 07347911 
Fax: 073479120 
Email: comune@montefalcone.gov.it 
 
PEDASO  
Martedì 25 e venerdì 28 settembre 2012 
 
Il comune di Pedaso aderisce alla Campagna nazione Puliamo il Mondo 2012 con un’iniziativa rivolta 
principalmente ai ragazzi della scuola elementare e media di Pedaso, facenti parti dell' ISC di 
Monterubbiano. 
L'evento è organizzato in due momenti: uno didattico-educativo presso la scuola Media e l'altro presso l'area 
lungo fiume Aso. 
I ragazzi coinvolti saranno adeguatamente preparati da un incontro formativo che si svolgerà martedì 25 
settembre. 
In questo momento verrà presentata la campagna di Legambiente e le sue finalità didattico-educative, oltre 
la presenza del Sig Valido Capodarco amante e studioso della natura nonchè curatore del libro "Viaggio 
lungo l'Aso" edizioni COM 2012. 
Ci ritroviamo poi al porticciolo di Pedaso alle ore 9,15 di venerdì 28 settembre per una mattinata dedicata 
all'ambiente e alla sua salvaguardia. 
Il percorso prevede di attraversare una parte del litorale pedasino per poi costeggiare il corso del fiume Aso. 
La scelta del posto poco utilizzato e fortemente degradato ha l'intento di proporre una riqualificazione dello 
stesso da parte dell'amministrazione comunale di Pedaso, si tratta di una sensibilizzazione nei riguardi del 
fiume Aso finalizzata ad un progetto di Parco fluviale da sviluppare in un futuro prossimo con i comuni 
limitrofi di Campofilone ed Altidona. 
La mattinata si concluderà al campo sportivo di Pedaso con una bella merenda per tutti i partecipanti. 
Si tratta di un importante momento di scambio e dialogo tra gli amministratori locali e la comunità, un modo 
per coinvolgere i ragazzi delle scuole nelle tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile. 
 
Referente: Paolo Concetti 
Telefono: 3315922270 
Email: paolo.concetti@gmail.com 
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PORTO SAN GIORGIO 
 
Referente: Andrea Palmieri 
Telefono: 0734/680270 
Email: a.palmieri@comune-psg.org 
 
PORTO SAN GIORGIO (circolo) 
Da Venerdì 28 a Domenica 30 ottobre 2012 
Si svolgeranno numerose attività per le scuole, e aperte a tutta la cittadinanza, in svariate zone della città. 
 
Referente: Andrea Bagalini 
Cellulare: 3477611348 
Email: fermovaldaso@legambientemarche.org 
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SMERILLO 
 
Referente: Nicola Pezzotta 
Telefono: 073479124 
Cellulare: 3333626495 
Email: nico.pezzotta@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


