
1

Data

Pagina

Foglio

29-07-2021
1+11

LA NAZIONE

La Spezia
Castelnuovo Magra

Pista da atletica
con le vecchie
scarpe in gomma
Il Comune avvia la raccolta delle calzature
Si tratta di un progetto intitolato a Mennea

Merluzzi a pagina 11

Nuova vita alle scarpe di gomma
Sarà realizzata 'La pista di Pietro'
Il Comune avvia da oggi la raccolta delle calzature vecchie distribuendo gli appositi contenitori
Saranno posizionati al centro sociale di Molicciara, al centro sportivo di via Aglione e alla Miniera

CASTELNUOVO MAGRA

Il progetto era già stato appro-
vato e sembrava pronto a scatta-
re dai blocchi di partenza. Pro-
prio come avrebbe fatto il gran-
de Pietro Mennea al quale è sta-
ta dedicata l'idea poi tradotta
concretamente dalla società
Esosport. Nel ricordo del simbo-
lo dell'atletica italiana e mondia-
le infatti verranno riciclate scar-
pe da tennis e di gomma per tra-
sformarle in materiale utile per
la realizzazione di piste oppure
pavimentazioni speciali antitrau-
ma. Si chiama «La pista di Pie-
tro» il piano che il Comune di
Castelnuovo Magra aveva ap-
provato un anno fa non riuscen-
do però a metterlo in pratica a a
causa dei tanti divieti legati
all'emergenza sanitaria che im-
pedivano, tra le altre cose, an-
che la raccolta di abiti usati così
come delle scarpe da buttare.
Anche adesso sarà necessaria
comunque la massima attenzio-
ne sanitaria ma per agevolare la
raccolta la stessa società ideatri-
ce del progetto fornirà oltre ai
contenitori gli appositi sacchet-
ti dentro ai quali infilare le scar-
pe di gomma.
Da oggi Inizia la distribuzione
e per contribuire alla pista di Pie-
tro e continuare a far correre il
mito si potrà consegnare le scar-

pe, esclusivamente da tennis o
comunque di gomma e non di
cuoio, al centro sociale di Molic-
ciara, centro sportivo comunale
di via Aglione e al centro com-
merciale La Miniera di fronte al
comando della polizia municipa-
le. I contenitori saranno di carto-
ne e l'amministrazione comuna-
le si affida al buon senso dei cit-
tadini per evitare che possano
essere danneggiati da un atteg-
giamento poco educato. Il Co-
mune non avrà nessuna spesa

per adottare l'idea anzi le scar-
pe triturate e trasformate in pal-
lini di gomma verranno utilizza-
te per garantire la realizzazione
di un progetto proposto dall'en-
te.
«Non disponiamo di piste di
atletica - spiega l'assessore allo
sport Luca Marchi - ma abbia-
mo pensato di chiedere in cam-
bio del nostro impegno l'ade-
guamento di alcune aree verdi,
in particolare dove sono posizio-
nati i giochi per i bambini. Ci so-
no le zone del centro sociale,

oppure in piazza Querciola e al
centro sportivo comunale ma in-
tanto bisognerà vedere quale ri-
sposta daranno i castelnovesi.
La metratura di tappeti di gom-
ma è proporzionata al quantitati-
vo di scarpe raccolto». Il Comu-
ne castelnovese è l'unico ente
in Provincia ad aver promosso
l'iniziativa e con l'apertura delle
scuole i contenitori verranno tra-
sferiti all'interno degli edifici
per un anno.
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