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I parchi giochi costruiti
con la gomma delle scarpe
e poi, in sostanza, verrà triturata. Verrà così ricavato una sorta
di materiale granulare, particoTREVISO Le vecchie scarpe da larmente adatto,grazie alle sue
ginnastica si trasformano in caratteristiche tecniche, ad estappeti anti-urto per i parchi sere riutilizzato per realizzate
giochi e piste di atletica. Ha una pavimentazioni anti-caduta da
duplice finalità l'iniziativa pro- posizionare intorno ad altalemossa da Round Table Italia: ne, scivoli o per costituire il fonambientale,attraverso il riciclo do per piste ed impianti sportie l'economia circolare, ma an- vi.
che sociale, contribuendo ad
un divertimento sano e in sicu- LA CAMPAGNA
rezza.
La campagna, marchiata Esosport, al momento è il primo ed
L'IDEA
unico programma di riciclo delLa Tavola 35 Treviso, ovvero
il club locale dell'associazione
benefica, in collaborazione con
la palestra MyGym,ha lanciato
la raccolta di calzature sportive
giunte a fine vita: allo scopo nella sede della palestra,in via Terraglio 156, è stato posizionato
un apposito contenitore dove
mettere le scarpe. Si possono
gettare anche ciabatte usate,
purchè abbiano la suola in gomma. E' proprio questo il materiale al centro dell'operazione:
la suola, infatti, verrà separata
(nel caso delle sneaker)dalla tomaia ín tela e altri componenti RACCOLTA Alle palestre MyGym

IL PROGETTO

le scarpe ginniche in Italia e in
Europa: l'obiettivo mira a favorire un corretto smaltimento
del prodotto, minimizzando
l'accumulo dei rifiuti in discarica, ma punta anche a diffondere nelle persone la consapevolezza che è possibile ottenere
dal riciclo nuova materia prima
seconda, per nuovi scopi. «Il Veneto è una delle regioni con la
maggior percentuale di riciclo
e Round Table, con questa iniziativa, vuole incentivare ancor
di più l'idea che ogni rifiuto può
vivere una seconda vita» spiega
Matteo Pretotto, presidente di
Round Table Italia - Tavola 35
di Treviso. Partita in questi giorni, la raccolta durerà un anno e
chiunque potrà gettare le proprie calzature ginniche o ciabatte all'interno del box.I primi
risultati sono già incoraggianti,
conferma Pretotto, nel ringraziare sia MyGym Palestre, sia
quanti vorranno aderire: «Avreste mai pensato che fosse possibile fare del bene all'ambiente
ed ai propri figli o nipoti, gettando semplicemente delle
scarpe vecchie?».(MZ)
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