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Porto Sant'Elpidio

Raccolta di rifiuti sportivi
Si useranno per le piste
Colibazzi a pagina 20

I rifiuti sportivi diventano pavimenti per le piste
Progetto della regione: soltanto nei due comuni elpidiensi, in tutta la provincia, saranno sistemati i raccoglitori

PORTO SANT'ELPIDIO

Dove buttare vecchi copertoni
di biciclette, camere d'aria, ma
anche scarpe sportive, palline
da tennis? Ad oggi, una raccolta
di questo tipo di rifiuti non è co-
sa semplice in quanto «molti Co-
muni non accettano il conferi-
mento di materiali simili nelle
proprie piattaforme ecologi-
che» spiega una nota diffusa
dalla Regione in cui viene pre-
sentata una iniziativa che è sta-
ta appena promossa anche nel-
le Marche, che tocca tutte le
province, compresa quella fer-
mana, in particolare le due città
di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpi-
dio a Mare. Di fatto, la Regione,
le Federazioni sportive regionali
di atletica, ciclismo e tennis e
Legambiente Marche si sono
messi insieme per portare avan-
ti un progetto di recupero di ac-
cessori sportivi che, destinati al-
la discarica, vengono invece ri-
ciclata. Il progetto si chiama
'Esosport' è finanziato dalla Re-
gione e prevede, appunto, la
raccolta di materiali usurati, inu-
tilizzabili che, adeguatamente
trattati, possono essere riutiliz-
zati sotto una nuova forma, in
particolare per farne pavimenta-
zioni per parchi giochi e piste di
atletica, e donati gratuitamente
ai Comuni delle aree colpite dal
terremoto. Sono stati individua-
ti su tutto il territorio regionale
dei punti in cui collocare specifi-
ci contenitori in cui depositare
questi 'rifiuti' sportivi. Per il mo-

Attraverso la raccolta della gomma si potranno realizzare piste più aderenti

mento, in provincia di Fermo,
questi scatoloni (esosport run
per scarpe da tennis, bike per
scarti di biciclette, e balls per
palline da tennis) saranno collo-
cati, in due soli punti: presso 'E
Bike Store Tutti Campioni' a Por-
to Sant'Elpidio e nel negozio di
articoli sportivi Quota Cs Sport
di Sant'Elpidio a Mare. Nei punti
raccolta, ci sarà anche del mate-
riale illustrativo del progetto e
delle sue finalità. Il servizio di
raccolta è previsto, in via speri-

COME FUNZIONA

Si potranno conferire
scarpe, palline da
tennis, pneumatici:
saranno riciclati

mentale, fino a settembre, dopo-
diché il granulo ricavato dai ma-
teriali raccolti sarà messo a di-
sposizione per la realizzazione
di giardini e piste di atletica leg-
gera. «Con questa iniziativa, le
Marche rafforzano la propria vo-
cazione di comunità attenta ai
valori ambientali e ai temi della
sostenibilità. E' significativo
che le discipline sportive coin-
volte nel progetto si facciano te-
stimoni e protagoniste di que-
sto bellissimo esempio concre-
to di economia circolare» ha di-
chiarato l'assessore regionale al-
lo sport, Giorgia Latini durante
la presentazione di 'Esosport',
avvenuta alla presenza dei presi-
denti delle federazioni regionali
e di Legambiente Marche.
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