La marcia ECO RUN
Si è tenuta nel pomeriggio del 29 settembre la Eco-Run: marcia non competitiva
ecosostenibile accolta con favore dal nostro Comune e ideata dalla casa editrice Edizioni
Green Planner che si è occupata dell’organizzazione marketing e comunicazione, creando un
sito dedicato e raccogliendo l’adesione degli sponsor.
Con partenza e arrivo presso il Centro Sportivo Comunale, la marcia si è sviluppata lungo
due percorsi di 5 e 10 km tra i sentieri del Plis delle Valli d’Argon.
La logistica è stata affidata ai volontari dell'A.I.D.O e dalla L.A.D.S. per l'individuazione dei
percorsi, la segnaletica e l'assistenza lungo i percorsi stessi, all'Associazione Genitori e agli
Alpini per la gestione dei ristori e ai Volontari Antincendio per la sicurezza stradale e i
parcheggi.
Per migliorare l'accoglienza a chi veniva da lontano, ma non solo, per pranzo e cena abbiamo
concordato degli specifici “menù del marciatore” con l'Oratorio, il Centro Sportivo Comunale
e i ristoranti Abbazia e la Faraona.
Abbiamo pensato ad una marcia caratterizzata dall'introduzione di alcune novità rispetto alle
tradizionali per stimolare i cittadini alle buone pratiche verdi e i giovani alle buone abitudini
di attenzione all'ecologia.
I partecipanti attesi quindi, oltre ai runner della zona, erano sopratutto gli ecologisti, i
giovani e i ragazzi delle nostre scuole.
Gli elementi caratterizzanti la marcia erano due: il primo consisteva in un percorso ludicoformativo-informativo, predisposto all'interno del Palagiocando, per i più piccoli proponendo
l'Abbecedario della sostenibilità composto da totem informativi, fatti di materiale riciclato, e
un pamphlet che é stato consegnato ai ragazzi delle scuole; il secondo consisteva nel
calcolare la Co2 prodotta dai veicoli dei partecipanti (a cui è stato chiesto di compilare una
scheda per conoscere i km percorsi, il n° di occupanti del veicolo ecc.) alla manifestazione e
di piantumare un numero di alberi necessari a compensare la Co2 prodotta con una festa
che verrà creata per l’occasione di concerto con l'Istituto Comprensivo di San Paolo d'Argon.
Dal calcolo è risultato che gli alberi da piantumare saranno 10.
La partecipazione però non ha soddisfatto le entusiastiche attese a causa del maltempo e di
altre circostanze sfavorevoli ma la nostra volontà è di riproporla ancora il prossimo anno
perché riteniamo sia una importante iniziativa con la quale entrare nel mondo dello sport per
rafforzare la cultura e la sensibilizzazione verso buone pratiche di ecologia.
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