
«Straresca-Keep clean & run»,
la corsa va a braccetto con l'ambiente
NESCALDINA(bo9) Lo SportPiù Spd a r.l. con il patrocinio del Comune di Rescaldina e il sostegno
di Fondazione Comunitaria Ticino Olona, organizza il primo Trofeo Plogging-Straresca. L'ap-
puntamento  è domenica, alle 9.30 allo Sport+ Center di via Melzi, per completare un vero e proprio
progetto sociale volto a sensibilizzare la comunità verso la tematica della gestione dei rifiuti.
Accanto prenderà vita l'edizione zero della «Straresca-Keep clean & run», corsa podistica maschile
e femminile, non competitiva ad andatura libera, su percorso cittadino di 5,5 chilometri
Lo scopo di «Keep Clean & Run» è quello di aumentare la volontà di cambiare e di prendersi cura

dell'ambiente circostante, come spiega il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo : «Quando Sport+ ci ha
chiesto di sostenere il progetto sull'educazione ambientale abbiamo accolto la proposta con
entusiasmo. Per noi, da sempre, la tematica ambientale è un fattore anzitutto culturale e poter

lavorare con i ragazzi delle scuole sulla te-
matica rafforza sicuramente il lavoro che stia-
mo portando avanti».

Il progetto vede coinvolti, oltre alla Coop,
due giovani associazioni del territorio, l'As-
sociazione Wiso e l'Associazione culturale
Area Giovani, ed ha visto una prima fase di
formazione all'interno delle scuole. «Una gara
che rappresenta una novità assoluta nella
zona - spiega l'assessore allo Sport Gianluca
Crugnola - Una gara che unisce lo spirito
sportivo a quello più ecologico. L'aggiunta  poi
della StraResca va nella direzione di dare
continuità ad una manifestazione che ci au-
guriamo raggiunga importanti traguardi e aiu-
ti ad unire ancora di più la città». L'ap-
puntamento  è domenica alle 9.30 (ritrovo
dalle 9) allo «Sport + center». Per informazioni
info@sportpiu.org

Trovato l'arreso accordo
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