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Conferenza Stampa MARTEDI’ 27 MARZO

Numeroso il pubblico che MARTEDI’ 27 MARZO ha partecipato alla seconda conferenza stampa di

presentazione della prima edizione dell’Eco Maratona del Parco del Ticino tenutasi presso la Sala

Vetrate del Comune di Turbigo. Erano presenti i rappresentanti di varie società podistiche della sponda

lombarda del fiume Ticino che con entusiasmo hanno accolto l’idea della manifestazione sportiva e che si

sono offerti a collaborare con l’organizzazione. Dopo il saluto di benvenuto del Sindaco Christian

Garavaglia, che ha fortemente voluto portare a conoscenza della stampa locale questa iniziativa sportiva

simbolo di unione dei due Parchi Piemontese e Lombardo, grazie al moderatore dell’incontro Davide

Daccò, speacker ufficiale della manifestazione, la parola è passata alle varie rappresentanze politiche

presenti: Alessandro Canelli, Assessore allo sport del Provincia di Novara, il Vice Sindaco di Nosate

Danilo Colpo, il Sindaco di Robecchetto con Induco Maria Angela Misci, il Presidente del CONI di

Novara Mario Armano, il Presidente UISP del Piemonte Francesco Aceti e il Consigliere Nazionale UISP

Lega Atletica Loretto Masiero. Questa volta era anche presente il Sindaco di Galliate Davide Ferrari,

arrivato di corsa con l’Assessore alla sicurezza Luigi Carnevale.

Sono stati presentati i percorsi che caratterizzeranno le tre diverse distanze, enfatizzando il forte

carattere naturalistico della Eco-Maratona, un percorso che intervalla strade bianche, piste ciclabili, tratti

ombreggiati, sentieri selvaggi del Parco con scorci unici sul fiume Ticino e la possibilità di vedere

addirittura un nido di cigni.



L’Amministrazione ospitante ha elogiato lo “spirito ECO” della manifestazione, in sintonia con i nuovi

obiettivi che la stessa si è posta nel programma di governo della città; ecco allora l’uso di bicchieri

biodegradabili all’interno dei ristori presenti nel Parco, la squalifica del corridore trovato dai giudici di gara

ad imbrattare il Parco, la compensazione del CO2 prodotto per la stampa dei 20.000 volantini pubblicitari

dell’evento sportivo, l’uso dell’acqua “del Sindaco” per i ristori.

Durante la serata è stata presentata la maglietta della manifestazione e sono stati consegnati i primi

pettorali ai partecipanti sindaci alla ECO VENTI Maria Angela Misci e Davide Ferrari e all’Assessore Luigi

Carnevale che parteciperà alla maratona.

La serata è stata allietata dallo scorrere delle immagini del parco e del percorso della maratona.

Al termine è stato offerto a tutti un dolce raffigurante il logo della manifestazione preparato dalla

pasticceria Vella, sponsor della manifestazione.
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