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UNA DELEGAZIONE HA INSTALLATO DA EAGLE GYM UNA BOX PER IL RICICLO DELLE SCARPE USATE

La Round Table 18 Napoli
con il service "Eso sport"
f112 ottobre scorso, una delega-
jp¡};;zione della Round Table 18
úli Napoli si è recata alla "Eagle
Gym" per l'installazione della eso
box nell'ambito del service "eso
sport" per il riciclo delle scarpe da
ginnastica usate. Infatti, questo
peculiarissimo service consiste nel
raccogliere le scarpe e pulire la
suola in gomma. Dopo fatto ciò, le
scarpe vengono utilizzate perla
creazione di tappeti anti urto che
vengono, poi, installati in parchi
giochi per bambini e nelle scuole.
Questo importante service è stato
reso possibile grazie al contributo
della Fondazione Round Table
Italia.

Soddisfatto dell'evento il Presi-
dente della Round Table 18
Napoli, Giovanni De Vivo, che
afferma: «Abbiamo trovato
grande disponibilità da palle della
nota palestra cittadina che ha
subito messo a disposizione il suo
spazio per l'importante service
che a livello nazionale ha già
raccolto oltre 850.000 paia di
scarpe. Grazie». Non va dimenti-
cato che la Round Table Interna
tional è una importante associa-
zione no profit, per uomini under
40, fondata nel 1927 nel Regno
Unito da Louis Marchesi con lo
scopo di favorire gli incontri, le
amicizie e le intese personali ed il

cui motto è: "Adopt, adapt,
improve" che letteralmente
significa "adottare, adattare,
migliorare". Nella foto Francesco
Brancaccio, titolare della palestra
del salotto napoletano "Eagle
Gym", insieme con Dino Falconio,
amico della Round Table 18

Napoli e alla delegazione Round
Table rappresentata da Valerio Di
Pietro, Presidente della Fondazio-
ne Round Table Italia e Giovanni
De Vivo, Presidente Round Table
18 Napoli e e dai soci Francesco
Senese e Carlo Criscuolo.

GIOVANNI TERESINA)

Mercadante, ai íva "Ferita ,i mode"
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