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Bergamo, le scarpe da ginnastica
usate saranno riciclate per un parco:
ecco i punti di raccolta
Le suole saranno trasformate in tappeti anti urto destinati a un’area verde alla Celadina.
E l’assessore alla Mobilità dona le sue

di  Marina Belotti

L’assessore Zenoni lascia le sue scarpe da riciclare

Lo sapete che le scarpe da ginnastica andrebbero cambiate ogni sei mesi? Se le vostre
sono chiuse da tempo nell’armadio o se con i saldi avete rinnovato la scarpiera senza
sbarazzarvi delle vecchie suole, l’invito dell’assessore all’Ambiente e alla Mobilità di
Bergamo Stefano Zenoni è per voi: «Ricicliamole!». La grande raccolta di scarpe
da ginnastica usate darà infatti nuova vita alle suole in gomma realizzando
tappeti anti urto per un parco cittadino. Organizzata da La terza Piuma,
l’iniziativa si avvale della collaborazione del comune di Bergamo e di Esosport, la
società che si occupa del riciclo della suola in gomma delle scarpe, separata dalla
tomaia.

Sono 17 i punti di raccolta sparsi per la città: box arancio e sacchetti dello
stesso colore dove infilare vecchie scarpe sportive. «Grazie a quelle suole
realizzeremo un tappeto anti trauma in gomma per il parco inclusivo Baden Powell
di Celadina per la primavera 2022 — spiega Alessandra Gabriele de La Terza Piuma
—, vorremmo riproporre la raccolta ogni anno per ricavare tappetoni anti urto
per ogni parco della città». I punti di raccolta sono presenti negli spazi comunali —
alla Daste Bergamo, all’Edoné, al Polaresco, al centro sportivo Don Bepo Vavassori, ai
Cte Monterosso e Valtesse — , nelle scuole — I Mille, Mazzi, Muzio, Alberico da
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Rosciate, Camozzi e Petteni — ma anche al Maite, al bistrot del parco Oasi Verde, a
La Terza Piuma e alla Cooperativa il Sole e la Terra.

Al progetto di economia circolare e transizione ecologica partecipa per primo
l’assessore Zenoni, imbustando le sue scarpe nella campana presente al
Festival della Sostenibilità sul Sentierone: «È la decima edizione, l’occasione di
scoprire le innovazioni sul mercato per trasformare il nostro modo di vivere
riducendo l’impatto ambientale». Una quarantina gli stand di green economy che tra
ieri e oggi, dalle 10 alle 19, espongono prodotti all’avanguardia in fatto di serramenti
isolanti, depuratori d’acqua, mobilità ed energia elettrica, banchi con prodotti
biologici e diverse Onlus. «È importante sensibilizzare i cittadini perché le possibilità
per migliorare l’ambiente ci sono», rimarca il consigliere provinciale con delega
all’Ambiente Marco Redolfi. Anche il presidente dell’associazione Festival
dell’Ambiente Marco Rossi e il direttore di infoSOStenibile Diego Moratti salutano le
loro scarpe da calcetto: «Così risolveremo il problema dello smaltimento dei rifiuti».
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