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Dalle scarpe di ginnastica
alle piste di atletica.
Essegi Sport ha
abbracciato il progetto
Esosport
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Pattinatggio: la Fratellanza
Zinolese torna con 12 medaglie
dai Campionati Regionali FISR
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Bozza Dl Governo: la
riapertura degli stadi slitta al
primo giugno, confermata da
lunedì la ripartenza del
calcetto (ma a spogliatoi
chiusi)
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martedì 20 aprile
Il Centro Danza Savona vince
al Campionato Regionale del
Csi Chiavari
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psicologico
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Calcio, Savona: alle
17.30 su Svsport.it la
diretta streaming
insieme a mister
Luciano De Paola

Anno dopo anno una nuova sensibilità è emersa anche all'interno del mondo
dello sport, sulla delicata tematica delle misure atte a combattere il
cambiamento climatico e all'ottimizzazione delle risorse energetiche.
L'attenzione dovuta alle tematiche green, unita a un rapido sviluppo
tecnologico, sta infatti permettendo sviluppi impensabili rispetto solo alla
decade scorsa.
Così, varie iniziative hanno avuto modo di espandersi e una di queste l'ha
abbracciata Essegi Sport, il negozio di articoli sportivi a Loano.
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Calcio, Letimbro. La
proposta del
presidente Alpino:
"Auspico un fondo ad
hoc per sostenere i
dilettanti"

All'interno dell'esercizio è stato infatti posto un raccoglitore per la raccolta
di scarpe da ginnastica inutilizzate, il cui materiale sarà riutilizzato per
costruire tappeti destinati ai parchi giochi oppure piste di atletica.
"Siamo stati sempre particolarmente attenti alle dinamiche green ‐
spiegano Giorgio Battuello e Simone Borracino ‐ tanto da utilizzare per il
nostro negozio energia proveniente da fonti al 100% rinnovabili.
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Il progetto Esosport lo abbiamo quindi abbracciato con piena convinzione,
per i nostri clienti di oggi, ma soprattutto di domani".

Data

SVSPORT.IT (WEB)

21-04-2021

Pagina
Foglio

3/3

Scherma: anche il CS Savona è
tornato in pedana, Federico
Renzoni stacca il pass per le
finali di Riccione
(h. 12:46)

Leggi le ultime di: Altri sport

Ti potrebbero interessare anche:

[Bilder] È stato svelato il patrimonio di Silvio Berlusconi, oggi che ha 84 anni
Is Single Mom

Boom incredibile di vendite in Italia per questo dispositivo anti‐
cervicale!

Acquista ora

125314

ushoppyworld.com

Calcio, Campomorone. Pirovano ha pochi rimpianti: "Vittoria della Cairese
giusta, ma gli episodi determinano" (VIDEO)
Rispetto alla buona prova contro l'Albenga, il Campomorone non ha avuto il medesimo tipo
di approccio, ieri pomeriggio, in casa della Cairese. I gialloblu hanno legittimato con un…
gran primo tempo il risultato, anche a detta di...

