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CORRIERE DELLA SERA

BERGAMO
ECONOMIA CIRCOLARE

Il tappeto anti urti
nasce dalle scarpe
da tennis usate

sostenìbilítá

Lo sapete che le scarpe da
ginrra`tica andrebbero cam-
biate ogni sei mesti' Se le me
sire sono chiuse da tempo
nell'arrnadio o se con i saldi
avete rinnovato la scarpiera
senza sbarazzarvi delle vec-
chie suole, litº dell'ásses-
sore all'Ambiente e alla Mobi-
lità di Bergamo Stefano Zeno-
ni é pervoi_ «Ricicliamole'»_
La grande raccolta di scar-

pe da ginnastica usate darà
infatti nuova vita alle suole in
gomma realirandº tappeti
anti urto per un parco cittadi-
no. Organizzata da La terza
Piuma, l'iniziativa si avvale
della collaborazione del co-
mune di Bergamo e di Eso-
sport, la società che si occupa
del riciclo della suola in gom-
ma delle scarpe: separata dal-
la tomaia_
Sono 1 i punti di raccolta

sparsi per la città_ bar arando
e sacchetti dello stesso colore
dove infilare vecchie scarpe
sportive: «Grazie a quelle
suole reali7eeremo un tappe-
to anti trauma in gomma per
il parco inclusivo Baden

Sono 17 i punti di raccolta
per le vecchie scarpe da tennis
in città. Le suole vengono rici-
clate e diventano il materiale
del tappeto antiurto dei gio-
chi del parco pubblico Baden
Powell della Celadina.
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Le scarpe da ginnastica
diventano tappeto anti urto
«Uno per ogni parco in città»
Il primo alla Celadina. E l'assessore &notú ridda le sue
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Zencmi con

le sue scarpe

Powell di Celadina per la pri-
mavera 2022 —, spiega Ales-
sandra Gabriele de La Terza
Piuma —, vorremmo ripro-
porre la raccolta ogni anno
per ricavare tappetini anti
urto per ogni parco della cit-
tà»_

I punti di raccolta sono pre-
senti negli spazi comunali —
alla Paste Bergamo, al-
l'E.dont=, al Polaresco, al cen-
tro sportivo Don Bepo vavas-

sori, ai Cte llonterosso e Val-
tesse — , nelle scuole — I
Mittp, Mazzi, tiaii~io, Alberico
da Rosciate, Camozza e Pette-
ni—ma anche alMaite,albi-
strot del parco Oasi Verde, a
La Terza Piuma e alla Coope-
rativa i1 Sole e la Terra
Al progetto di economia

circolare e transizione ecolo-
gica partecipa per primo l'as-
sessore Zenoni, imbustando
le sue scarpe nella campana
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presente al Festival della So-
stenibilita sul Sentierone: «E
la decima edizione, l'occasio-
ne di scoprire le innovazioni
sul mercato per trasformare i1
nostro modo di vivere ridu-
cendo l'impatto ambientale*_
Una quarantina gli stand ili

green economy che tra ieri e
oggi, dalle 10 alle ig, espon-
gono prodotti all'avanguardia
m fatto di seeenvneyiti isolanti,
depuratori d'acqua, mobilità
ed energia elettrica, banchi
con prodotti biologici e diver-
se Onlus_
«E importante sensibilizza-

re i cittadini perché le possi-
bilità per migliorare l'am-
biente ci sono», rimarca il
consigliere provinciale con
delega all'Ambiente Marco
RedoiS_ Anche li presidente
dell'associazione Festival del-
l'Ambiente Marco Rossi e il
direttore di infoSOStenrñile
Diego Moratti salutano le loro
scarpe da calcetto: «Così ri-
solveremo il problema dello
smaltimento dei rifiuti»..

Marina Belato

L'odisseas delle rilette abusive
«Da demolire». Si cerca la ditta
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nl.rio per ogd parco in ritto»
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