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Le vecchie scarpe da tennis diventano
un parco giochi e una pista di atletica
intitolata a mennea nei paesi del sisma:
ecco come collaborare
ASCOLI PICENO

Giovedì 5 Agosto 2021 di Luigina Pezzoli

GROTTAMMARE Le vecchie scarpe da tennis invece di essere buttate diventano

materiale per realizzare parchi gioco e piste di atletica da donare ai Comuni colpiti

dal sisma. Sono infatti attivi a Grottammare e Fermo, i due nuovi punti di raccolta

previsti dal progetto Esosport, finanziato dalla Regione Marche, e reso possibile

grazie alla collaborazione tra federazioni sportive marchigiane di atletica, ciclismo e

tennis e Legambiente Marche.

 

 

Attualmente lo smaltimento delle calzature esauste avviene nel secco indifferenziato,

andando ad aumentare il volume di rifiuto in discarica con conseguenti danni per

l’ambiente; il trattamento dei rifiuti, invece, permette di recuperare da subito materiale

riciclabile per altri scopi. 

Lo scopo

Nello specifico il progetto prevede la possibilità di individuare la realizzazione del

“Giardino di Betty”, un parco giochi per bambini dedicato a Elisabetta Salvioni

Meletiou, che ha affiancato il marito nell’ideazione e nella gestione del progetto

Esosport fino al 2 luglio 2011, giorno della sua prematura scomparsa; oppure “La

pista di Pietro”, che prevede la realizzazione di una pista di atletica di 60 metri in

ricordo del grande Pietro Mennea, con il coinvolgimento diretto della moglie Manuela

Olivieri. 
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Il Covid fa tirare la cinghia, l’Arengo
aiuta le famiglie: aiuti alle famiglie
ma anche controlli anti-furbetti:
ecco il piano

di Luca Marcolini

Una parola di troppo a una ragazza:
18enne preso a calci in faccia, finisce
all'ospedale

Sanità nella bufera. Spazzafumo: «Al
Mazzoni nuovi reparti e fondi, a San
Benedetto solo le briciole». La replica
del sindaco

di Alessandra
Clementi

I parlamentari di Fdi: «Stabilizzare i
tecnici dell'Ufficio riìcostruzione per
evitare che si trasferiscano altrove»

di Cristiano
Pietropaolo

Il magnifico messere: «Siamo tra le
rievocazioni più importanti d'Italia.
Condanno i violenti»

di Pierfrancesco
Simoni

Tokyo 2020, Tamberi rientra in Italia:
festa a Fiumicino
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Måneskin e Iggy Pop
cantano ‘I Wanna Be
Your Slave’: «È stato
un onore»
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Dieta dell’anguria,
quanta mangiarne
per perdere una
taglia in una
settimana
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Il metodo

Le vecchie scarpe verranno raccolte negli Esobox “esosport run”, contenitori in

cartone riciclato, a Grottammare tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13

presso Civico Verde, il laboratorio di economia civile e circolare di Legambiente che

si trova in via Firenze, angolo via Ischia; e a Fermo, presso la sede del circolo di

Legambiente in Vicolo degli Orlandi tutti i sabati, sia mattina che pomeriggio.

Accanto ai contenitori sono presenti materiali informativi relativi al progetto e alle sue

finalità. Il progetto sperimentale prevede il servizio di raccolta fino a settembre 2021

poi verrà messo a disposizione il granulo per la messa in opera di giardini o piste di

atletica leggera.
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I parlamentari di Fdi: «Stabilizzare i tecnici dell'Ufficio
riìcostruzione per evitare che si trasferiscano altrove»

IL DOSSIER

L'area dei Sibillini si sta spopolando, Comunanza scende
sotto i tremila abitanti

IL SERVIZIO

Nello sportello aperto al pubblico tutte le info sul nuovo
lungomare

LO SPAVENTO

In forte difficoltà in mezzo al mare venivano risucchiati
dalla risacca. Salvati dai bagnini padre, figlio e un loro
amico

L'INIZIATIVA

Agli olii esausti ci pensa Oliver che regala pure un sapone:
ecco le date dei due appuntamenti in piazza Kursaal
● Pretendeva i soldi dalla mamma per acquistare la droga. Lei chiede
aiuto, arrestato il figlio di 26 anni

GUIDA ALLO SHOPPING
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Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti
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Lavatrice, i migliori modelli per
rapporto qualità prezzo

o
Covid, nuovo focolaio dopo un banchetto di
nozze. Ci sono già 40 positivi: uno dovrà
fare una tac. Tremano altre decine di
invitati

o
Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e
Simbolotto: numeri e combinazioni vincenti
di oggi 3 agosto 2021. Le quote

o
Furbetta del reddito di cittadinanza
pizzicata all'aeroporto con 20mila euro non
dichiarati: denuncia e addio sussidio

o
Covid, salgono i positivi nelle Marche: oggi
sono 211. Due province corrono, ecco quali
sono. C'è una vittima /La progressione
dei contagi

o
Decide di farla finita e si spara un colpo di
pistola nel giardino di casa
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