
Nelle Marche gli appuntamenti sono 9: 

11-12-13/05/2007 Falconara Marittima  (An)- Fiume Esino 
Il Circolo Legambiente Martin Pescatore di Falconara con il patrocinio del Comune promuove una tre giorni 
dedicata all'Esino. L'11 maggio alle ore 18, appuntamento presso il centro culturale “P. Pergoli” in Piazza 
Mazzini a Falconara Marittima per la tavola rotonda "Fiume e legalità". La giornata successiva sarà 
interamente dedicata alle scuole. A partire dalle ore 10:00 gli alunni potranno partecipare ad iniziative 
dedicate alla scoperta del fiume. Il 13 maggio, invece, passeggiata a piedi o in bicicletta lungo il fiume Esino.
Per informazioni: 071 9166476  (lun-ven 9:30-12:30) 

11/05/2007 Jesi
Il Club C.B. - O.M.  organizza nella giornata dell' 11 maggio, dalle 9:00 alle 20:00, banchetto informativo in 
Corso Matteotti a Jesi. Per informazioni: 393/8969869, 333/2704048

12/05/2007 Ascoli Piceno – fiume Castellano
Il Circolo Legambiente di Ascoli promuove una giornata di volontariato per pulire le sponde del fiume 
Castellano con escursione naturalistica. Appuntamento alle ore 9:30 presso l'ex Cartiera Papale.
Per informazioni: 328/4131640, legambienteap@tiscali.it

13/05/2007 Castelraimondo (Mc) – fiume Potenza
Il May Fly Club – Sibilla di Corridonia in collaborazione con il circolo Legambiente Il Grillo di San Severino 
promuove una giornata di volontariato per pulire le sponde del fiume Potenza, nei pressi del Castello di 
Lanciano, dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Nello stesso luogo, dalle 10:00 alle 12:00 (con prosecuzione nel 
pomeriggio) si terranno delle dimostrazioni pratiche di pesca con la mosca sul fiume, di lancio tecnico su 
prato e di costruzione di artificiali. Durante la giornata saranno presenti stand informativi. Per informazioni: 
338/7095154

13/05/2007 Jesi (An)– fiume Esino 
Il Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi promuove domenica 13 maggio una passeggiata lungo le sponde 
dell'Esino alla scoperta delle sue bellezze. Appuntamento alle ore 9:30 a Jesi presso le sponde del fiume, in 
fondo a Via Esino. Per informazioni: 347/0812045, direttore@legambientemarche.it

13/05/2007 Pievebovigliana (Mc) - Lago di Polverina 
Il Circolo Legambiente Piccola Grande Italia di Macerata promuove una giornata di volontariato per pulire le 
sponde del lago di Polverina. Appuntamento alle ore 9:30 al lago di Polverina nei comuni di Camerino e 
Pievebovigliana (MC) Per informazioni: 347/0801675, milkomorichetti@ilrestaurodellarte.com

13/05/2007 Tolentino (Mc)– fiume Chienti 
Il Circolo Legambiente Il Pettirosso di Tolentino promuove una giornata dedicata alla pulizia delle sponde del 
fiume Chienti e alla manutenzione del sentiero naturalistico. Durante la giornata ci saranno anche attività 
didattiche laboratoriali e ludiche. Appuntamento alle ore 10:00 presso l'area verde a ponte del diavolo a 
Tolentino (MC). Per informazioni:348/3640156, pettirosso.tol@libero.it

22/05/2007 Castelraimondo (Mc)– fiume Potenza 
Il Circolo Legambiente Il Grillo di San Severino Marche promuove una giornata di educazione ambientale 
lungo le sponde del fiume Potenza a Castelraimondo (MC )per i bambini delle classi V delle scuole primarie 
e del consiglio dei ragazzi di Castelraimondo. Analisi della qualità dell'acqua fluviale attraverso il metodo 
I.B.E. Appuntamento alle ore 14:30 nei pressi del Castello di Lanciano. Per informazioni:331/6020428, 
francesco.filegi@alice.it

30/05/2007 Serra San Quirico (An)– fiume Esino 
Legambiente Marche promuove una lezione lungo il fiume con le classi IV e V delle scuole primarie di Serra 
San Quirico. Controllo della qualità delle acque del fiume Esino con il metodo I.B.E.. Appuntamento alle 9 
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sulle sponde del fiume Esino presso il ponte Varani a Serra San Quirico.  Per informazioni:347/0802045, 
direttore@legambientemarche.it


