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“Puliamo il Mondo 2012” 
Programmi Comuni  

 
 

provincia  Macerata 
 
APIRO 
Sabato 29 settembre 2012 
 
Il Circolo Legambiente Valle dell'Acquarella in collaborazione con l'Associazione Amici del San Vicino il 
giorno 29 settembre 2012 parteciperà alla iniziativa "Puliamo il mondo" nel corso della quale nella 
mattinata verrà effettuata la pulizia della pineta e dei prati adiacenti al centro abitato. 
Sia la pineta che i prati sono utilizzati nei giorni festivi e nel periodo estivo dai frequentatori del camping e 
da molte persone che si recano giornalmente a Pian dell'Elmo per gite e giornate passate all'aria aperta. 
Purtroppo alle fine della stagione estiva l'area utilizzata risente della forte frequenza turistica che purtroppo 
lascia rifiuti sparsi un po' dappertutto, nonostante che vengano creati centri di raccolta per i rifiuti. 
Da un sopralluogo effettuato di recente abbiamo potuto constatare che anche quest'anno sia la pineta che i 
prati necessitano di una buona ripulitura sia per i rifiuti lasciati sparsi nell'ambiente sia per il fatto che il 
forte vento ha ribaltato dei contenitori spargendone il contenuto un po' dappertutto. 
Questa con l'Associazione Amici del San Vicino e' una collaborazione che e' iniziata con la nascita del 
nostro circolo ed una operazione di pulizia e' stata effettuata già altre volte in occasione della iniziativa 
"Non scherzate con il fuoco". 
Facciamo presente  che l'area che verrà sottoposta a pulizia in pratica è al confine con la Riserva con 
l'auspicio che quanto prima sia Pian dell'Elmo che l'area circostante entrino a far parte integralmente 
dell'area protetta. 
Vi aspettiamo a Pian dell'Elmo sabato 29 settembre alle ore 9,00. 
 
Referente: Alessandro Pagliuca 
Telefono: 3489397493 
Email: alessandro.pagliuca@ubiss.it 
 
APPIGNANO 
 
Referente: Alessandro Feliziani 
Telefono: 0733 57521 
 
CASTELRAIMONDO 
 
Referente: Diego Gallitri 
Telefono: 0737/641723 
Cellulare: 339/7269895 
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CINGOLI (comune e circolo) 
Sabato 29 e domenica 30 settembre 2012 
 
Cingoli, il Balcone delle Marche, non può essere abbandonato al degrado attuale. Ritrovo ore 9.00 a Porta 
Pia (Cingoli). 15 obiettivi (parchi, boschi, lago, centro storico, frazioni):  
 
- Obiettivo #1: Chiesetta sconsacrata vista mare da una parte e discarica dall'altra 
Rifiuti individuati  bottiglie di vetro, lattine, pneumatici, materiale plastico, contenitori pesticidi, etc 
- Obiettivo #2: Sottobosco non di funghi. 
Rifiuti individuati  pneumatico, bidone, plastica, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche). 
- Obiettivo #3: Strada panoramica immersa nel verde e in ogni altro genere di colore non naturale (Lago di 
Castreccioni - Villa Pozzo - Pineta località San Giuseppe). 
Rifiuti individuati  bottiglie di plastica, vetro, lattine di alluminio, pacchetti sigarette e giornali. 
- Obiettivo #4: Pineta località San Giuseppe (per capirci..dove una volta c'era quel simpatico caminetto dove 
ci facevamo le grigliate in famiglia o con amici). 
Rifiuti individuati  carta, plastica, vetro, alluminio, RAEE, spazzatura generica, materiale edile, etc. 
- Obiettivo #5: Zona motocross giù per i foss'. 
Rifiuti individuati  RAEE, pneumatici, vetro, plastica, alluminio, metalli, etc. 
- Obiettivo #6: Strada viali/foro la preferita dai ciclisti (in particolare discarica sotto la madonnina). 
Rifiuti individuati  rifiuti di ogni genere (bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, lattine alluminio, carta, 
etc). 
- Obiettivo #7: Parco verde vita. 
Rifiuti individuati  varie ed eventuali (definizione di Irene "indecente"...probabilmente bottiglie di 
plastica, vetro, carta, alluminio, filtri sigarette, etc). 
- Obiettivo #8: Centro storico e affini (ex campi da tennis, piazza podestà, balcone delle marche, altri). 
Rifiuti individuati  carta, plastica, vetro, alluminio, etc. 
- Obiettivo #9: Strada provinciale Valmusone 1km dopo il ristorante la Selva a San Vittore sulla dx venendo 
da Cingoli (comunemente chiamato ponte de carlittu). 
Rifiuti individuati  ricca collezione di materassi. 
- Obiettivo #10: Incrocio per andare a Colognola dopo mulino ad acqua (proprio vicino ai cassonetti). 
Rifiuti individuati  lavatrici e televisioni, cartacce e pezzi di plastica rotti. 
- Obiettivo #11: Lago di Castreccioni (zona terrazzamenti in pietra e altre zone). 
Rifiuti individuati  Vetro, plastica, alluminio, pneumatici. 
- Obiettivo #12: Piazzola foro. 
Rifiuti individuati  Vetro, plastica, alluminio. 
- Obiettivo #13: Strada che va da sopra il foro fino al motocross. 
Rifiuti individuati  infissi, porte, legno. 
- Obiettivo #14: Strada dal secondo ponte a Capo di Rio. 
Rifiuti individuati  RAEE, vetro, plastica, metallo, pneumatici, etc. 
- Obiettivo #15: Non cantiere Hotel di Charme sul balcone delle marche. 
Rifiuti individuati  vetro, plastica, metallo, materiali edili, etc. 
 
Referente: Erasmo Olivieri 
Telefono: 3494013051 
Email: erasmoolivieri@yahoo.it 
 

Referente: Paola Ippoliti 
Telefono: 3356286756 
Email: legambientecingoli@libero.i 
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POTENZA PICENA 
Sabato 29 settembre 2012 
 
Luogo: Stabilimento Balneare Lo Scoglio, lungomare Marinai d'Italia, Porto Potenza Picena ore 9.00 
Partecipazione scuole: classi quinte scuole primarie 
Note: è prevista una partecipazione del locale Scubateam (sub) con una esibizione/dimostrazione, sarà 
presente il rappresentante di Legambiente Sandro Sabbatini 
 
Referente: Domenico Pescetti 
Telefono: 0733/679260 
Email: cultura@comune.potenza-picena.mc.it 
 
SAN SEVERINO MARCHE 
 
Referente: Luigi Ranaldi 
Telefono: 0733/641264 
Cellulare: 338/5261620 
Email: luigi.ranaldi@comune.sanseverinomarche.mc.it 
 
SERRAVALLE DI CHIENTI 
 
Referente: Vincenzo Gili 
Telefono: 0737/613149 
Email: ufficioelettorale@serravalle.sinp.net 
 
URBISAGLIA 
 
Referente: Rosaria Giacomozzi 
Telefono: 0733/512648 
Cellulare: 349/7869511 


