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Le scarpe da ginnastica riciclate
per il parco dei bambini
A Castelnuovo, nello

spezzino, diventeranno
un tappeto su cui

i bambini
trascorreranno
ore e ore di svago

di Chiara Tenca

Hanno camminato, corso, saltato.
Poi, si sono fermate, sfinite dai chi-
lometri, dall'uso e dagli anni. Di
fronte a loro, ormai lontane da stra-
de, marciapiedi, campi e sentieri,
l'ineluttabile destino: la pattumie-
ra. Ineluttabile ancora per poco, se
chi le ha calzate vive a Castelnuo-
vo Magra: il Comune ha, infatti ade-
rito al progetto "Esosport run",
esperimento che promuove il rici-
clo di scarpe sportive in Italia. Il fi-
ne è recuperarle e riutilizzarne
una parte, dopo aver avviato un
procedimento di separazione del-
la suola dalla tomaia, per riconver-
tirle in pavimentazione antitrau-
ma utilizzata nei parchi giochi. Dal-

lo sport allo svago il passo è breve.
E l'amministrazione guidata da Da-
niele Montebello, la prima nello
Spezzino, ad aver creduto in que-
sta scommessa capace di unire
economia circolare ed educazio-
ne. «Abbiamo deciso di sposare l'i-
niziativa - racconta - dopo averla
conosciuta alla fiera dell'ambiente
di Rimini (Ecomondo, ndr), a cui
partecipiamo ogni anno per racco-
gliere spunti ed idee. L'incontro
con Esosport ed il suo progetto in-
novativo ci ha convinti: così, abbia-
mo posizionato tre contenitori in
altrettanti punti di vista visibili del
territorio e nel mese di settembre
li metteremo nelle scuole». Il pro-
gramma, causa Covid, è partito in
ritardo rispetto agli auspici, ma la
ferma volontà dell'amministrazio-
ne ha promosso il suo avvio: un riti-
ro ogni trenta giorni ed un anno di
tempo per poter conferire le pro-
prie calzature negli 'EsoBox" in
cartone riciclato, con l'obiettivo di
trasformarle in un tappeto su cui i
bambini di Castelnuovo trascorre-
ranno ore ed ore di svago. «Ho già
una mia idea su dove posizionarlo:
non c'è ancora qualcosa di defini-
to, ma potrebbe esser perfetto per
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iniziare il rinnovamento dell'area
di fronte alle scuole materne; inol-
tre, se la risposta sarà buona e si
riuscirà a risparmiare sulla pavi-
mentazione, sarà possibile investi-
re di più sui nuovi giochi». A pochi
giorni dal lancio, la risposta è stata
entusiasta. «Ha spopolato - sottoli-
nea Montebello - e anche altre am-
ministrazioni si sono dimostrate
interessate. Dal mio punto di vista,
metto l'accento sulla promozione
delle buone pratiche ambientali
fra i ragazzi, decisamente più im-
portante di qualche migliaio di eu-
ro risparmiato». E mentre la paro-
la passa ora ai castelnovesi, la Eso-
sport, che ha sede ad Opera nel Mi-
lanese, si prepara a realizzare un
nuovo "Giardino di Betty". Un luo-
go pensato per l'infanzia nel segno
dell'ambiente già replicato in va-
rie parti d'Italia, che omaggia la
compianta Elisabetta Salvioni: co-
lei che, insieme al marito Nicolas
Meletiou, managing director
dell'azienda, ebbe l'idea di creare
o riqualificare i parchi giochi con
la pavimentazione generata dal ri-
ciclo di scarpe sportive esauste,
palline da tennis, copertoni e ca-
mere d'aria di biciclette.
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