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Vione – Una raccolta di scarpe da running usate. Prende il via, con la posa
dei primi contenitori, il progetto “Esosport Valle Camonica”. Nei comuni
aderenti è ora possibile trovare gli “esobox” pronti ad accogliere le scarpe da
running usate. 11 le Amministrazioni al momento partite col progetto: si
tratta di Angolo Terme, Borno, Cerveno, Cevo, Darfo Boario Terme,
Esine, Gianico, Malegno, Ossimo, Saviore dell’Adamello e Vione.
Nell’ambito di favorire il benessere e
la crescita della comunità in cui
opera, Green Evolution, società del
Gruppo Fedabo, ha promosso il
progetto sul territorio della Valle
Camonica attraverso una
partnership con ESO Società
Benefit.
Esosport è oggi il primo e unico progetto di riciclo di scarpe sportive
(sneakers o scarpe da ginnastica) in Italia e in Europa. La raccolta ha come
fine ultimo la generazione di materia prima seconda che viene donata
gratuitamente alle amministrazioni pubbliche per creare la pavimentazione
dei parchi giochi (Giardini di Betty, dedicati ad Elisabetta Salvioni Meletiou)
o come base per realizzare piste d’atletica (Pista di Pietro, progetto dedicato a
Pietro Mennea).
L’obiettivo del progetto, che ha una durata triennale, è proporre alle
Amministrazioni comunali della Valle Camonica l’adesione alla raccolta delle
scarpe da ginnastica che verranno utilizzate al fine di ottenere materiale
riciclato per la realizzazione di pavimentazione antitrauma.
In particolare, il coinvolgimento degli alunni delle scuole diventa strumento
di educazione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, attraverso la
realizzazione concreta di azioni di riciclo. Molti dei contenitori per la raccolta
saranno infatti collocati negli spazi adiacenti le scuole dei comuni aderenti (e
con gli alunni saranno promosse azioni specifiche dopo le vacanze estive,
quando le scuole ricominceranno).
“Abbiamo sposato con piacere il progetto per la finalità educativa, e quindi
per la promozione di una cultura Green fatta di scelte consapevoli,
soprattutto per i nostri giovani. È un modo per stimolare a rivalutare ogni
nostro gesto e le conseguenze che può avere”, racconta così Katia Bonetti,
Assessore allo Sport e tempo libero e alle Politiche giovanili del Comune di
Darfo Boario Terme, la loro adesione al progetto: “E’ nata l’idea di come
impiegare il materiale di riciclo in linea con questo pensiero, un impegno
chiesto ai giovani, per i giovani. Verrà, infatti, utilizzato per la sistemazione
della pista presso un istituto scolastico della nostra città. In questo modo
otterremo una riqualificazione ecologica, sostenibile ed educativa.
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Chiediamo così ai nostri cittadini di lasciare le loro scarpe, assicurandosi
prima che abbiano fatto tanta strada: concluso un cammino, ne stanno per
cominciare un altro!”.
“Una bella iniziativa, un bel progetto educativo che fa bene all’ambiente e
sposa la nostra idea di Valle Green. Credo che i nostri bambini, ragazzi e
giovani, ci daranno la risposta adeguata e, anche attraverso questo
progetto, costruiranno insieme a noi un futuro fatto di scelte sempre più
consapevoli e sostenibili“, sottolinea Mirco Pendoli, Assessore all’ Ecologia
e ambiente – Caccia e pesca – Patrimonio – Vigilanza ecologica della
Comunità Montana di Vallecamonica, nonché Sindaco di Gianico.
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Ogni Comune potrà quindi individuare un’area e un progetto in cui utilizzare
al meglio il materiale derivante dal progetto per la propria comunità. Ogni
comune avrà un numero diverso di contenitori a seconda della popolazione
residente.
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