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SPIAGGE  E  FONDALI  PULITI   
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Rimandato a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si è potuto, pure 

quest'anno, realizzare il service: "Spiagge e fondali puliti (Clean up the Med)", 

iniziativa che fruisce del sostegno di Coop Alleanza 3.0, di Marche Multiservizi 

spa, del patrocinio di Provincia di Pesaro ed Urbino, della Regione Marche, 

inserendosi così all'interno del progetto europeo "Life Sec Adapt", finalizzato ad 

aumentare la capacità di resilienza delle comunità locali al cambiamento climatico, 

rendendole, pertanto, antesignane dello sviluppo regionale sostenibile. In 

particolare, hanno aderito alla proposta, i due Lions Club cittadini Host e Della 

Rovere, presieduti, rispettivamente da Marco D'Angeli insieme al vicepresidente 

Attilio Della Santina ed Alberto Paccapelo, il presidente di Zona A Vincenzo 

Paccapelo, il Leo Club Pesaro, guidato da Marco Ferrara, il locale Circolo 

Legambiente "Il Ragusello" ed il nostro Comune.  

I partecipanti intervenuti numerosi al posto designato, la spiaggia libera Duna di 

Baia Flaminia, nella mattinata di sabato 1 giugno, muniti di guanti hanno raccolto 

molteplici sacchi ripieni di rifiuti, in particolare, di plastica. Alla manifestazione 

hanno preso parte pure gli alunni della scuola primaria Mascarucci con le mini guide 

delle dune e del San Bartolo insieme agli studenti del liceo artistico Mengaroni, 

promotori, fra l'altro, della campagna intitolata "L'arte del recupero: da rifiuto 

marino ad opera espositiva" che sono stati rifocillati con panini donati dai Lions. Da 

segnalare che hanno aderito a questo service tutti i Lions della Zona A, i quali sono 

intervenuti naturalmente nelle loro località ed, in maniera specifica: Gabicce Mare 

nella spiaggia sotto monte, Senigallia nel lungomare Mameli, San Lorenzo in Campo 

nel fiume Cesano, Fano nella spiaggia libera di levante ed Urbino nell'Orto 

botanico.  

Le direttive Lions includono con sempre maggior insistenza, nell'ambito degli 

interventi da eseguire, quanto attiene all’ambiente, in considerazione del fatto 

che, purtroppo, da assai tempo trascurato, si trova in pessime condizioni. 
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Un gruppo dei partecipanti: rappresentanti di studenti, Legambiente, Lions e Leo 


