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LA CAMPAGNA Un'operazione destinata in particolare ai ragazzi

L'«esobox» per il riciclo delle scarpe da running usate piazzato davanti al Comune di Cerveno

Col riciclo si fa sul serio
Nuova vita alle scarpe
Sono già 11 i Comuni che partecipano al progetto
Quelle da running diventano nuove piste per l'atletica

È proprio il caso di dire
che il progetto Esosport sta
«prendendo piede» in Valca-
monica; perché nuove ammi-
nistrazioni comunali si ag-
giungono alla proposta di rici-
claggio delle scarpe sportive
esauste promossa da «Green
evolution», la società benefit
del Gruppo Fedabo che offre
consulenze ambientali.
Oltre agli otto municipi ori-

ginari (nel frattempo si è sfila-
to Malonno) hanno firmato
la convenzione altri tre enti
locali, e altri stanno per sotto-
scrivere l'accordo. Il progetto
triennale Esosport ha l'obiet-
tivo della restituzione di ma-
teria prima seconda derivan-
te dal riciclo delle scarpe alle
amministrazioni pubbliche,
perché la usino per la pavi-
mentazione di parchi gioco
(col progetto Giardini di Bet-
ty) o di piste d'atletica (col
progetto Pista di Pietro).

E l'assessorato allo Sport di
Darfo sa bene come utilizza-
re la plastica riciclata: finirà
nella pista di atletica di una
scuola della città. «Abbiamo
sposato con piacere il proget-
to - spiega Katia Bonetti, as-
sessore a Sport e Politiche gio-
vanili - perla finalità educati-
va e quindi per la promozio-
ne di una cultura fatta di scel-
te consapevoli, soprattutto
per i nostri giovani».

Proprio ai giovani sarà chie-
sto di impegnarsi in questo
progetto di economia circola-
re. Un'idea apprezzata anche
dall'assessore all'Ecologia del-
la Comunità montana, Mirco
Pendoli: «Un bel progetto
educativo. Credo che i nostri
bambini, ragazzi e giovani ci
daranno la risposta adeguata
e, anche attraverso questo
progetto, costruiranno un fu-
turo fatto di scelte sempre

più sostenibili».
A introdurre in Valcamoni-

ca il riciclo delle scarpe da
running è stata appunto
Green evolution, una società
benefit che assiste le aziende
nel miglioramento delle per-
formance ambientali.
La campagna viene attuata

attraverso la posa di conteni-
tori specifici, e molti di questi
saranno piazzati nelle scuole
dei Comuni aderenti. La col-
locazione dei primi contenito-
ri è iniziata in questi giorni,
ed è quindi già possibile tro-
vare e usare gli «esobox»
pronti ad accogliere le scarpe
usate. Per avere maggiori in-
formazioni sui materiali rici-
clatili e sulla collocazione dei
contenitori basta rivolgersi
agli uffici degli 11 Comuni
(Angolo, Borno, Cerveno, Ce-
vo, Darfo, Esine, Gianico, Ma-
legno, Ossimo, Saviore e Vio-
ne) già in pista. • G.sn.
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