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CROCETTA PIÙ E #GREENTOUR

Il mercato alla domenica
e la corsa verde in collina
CROCETTA PIÙ

Il rientro si fa meno duro se la domenica
è nel segno dello shopping. Domenica 8
settembre torna Crocetta Più. Un appuntamento che abbina, per l'occasione, ancora alcuni saldi e occasioni imperdibili
ai nuovi modelli, colori e linee della stagione alle porte. Insomma, affari ma anche pezzi unici per rinnovare il guardaroba.
Dalle 8 alle 19 l’appuntamento è in via
Marco Polo, largo Cassini e vicolo Crocetta con tanta moda, anche se non manca un tocco di vintage e artigianato. Crocetta Più conta infatti su banchi selezionati di operatori della Crocetta di Torino e
di altri mercati, ma anche su bancarelle
di antiquariato e vintage e stand di artigianato. Sempre e solo nel segno della qualità. Crocetta Più, infatti, è un nome sinonimo di ottimi acquisti a Torino: il meglio
della merce a un prezzo assolutamente
competitivo.
L’offerta sarà in grado di accontentare
un po’ tutti i gusti, spaziando dai più diversi settori, dall’abbigliamento agli accessori, dagli articoli per la casa, con tutte le novità per prepararla al meglio all'autunno, all’arredo, dalle curiosità per i
bambini alla biancheria.
Crocetta Più è in programma, a Torino, ogni seconda domenica del mese.

#GREENTOUR

Domenica 15 settembre a Torino va in
scena la prima edizione della #GreenTOur, manifestazione dedicata allo sport
sostenibile e all’ambiente, che ha come
obiettivo la raccolta di fondi per la piantumazione di cento alberi al parco Dora entro il 2021. L’iniziativa è promossa da
Giannone Sport e avrà come cornice la
collina torinese. Nicola Giannone è convinto che la sfida del futuro, o meglio già
del presente, sia la salvaguardia dell'ambiente e «i camminatori sono persone da
sempre sensibili su questo tema». Dunque, la chiamata a partecipare.
L'iniziativa è la tappa conclusiva di un
percorso iniziato a giugno per promuovere l’evento. Il 4 giugno a Parco Dora si è
tenuta, infatti, la raccolta rifiuti “Run
Clean parco Dora”; il 16 luglio il secondo incontro è stato dedicato all’illustrazione di “Sport e nutrizione, un connubio
indispensabile” e, infine, il 26 luglio è stata organizzata la camminata-corsa “Superga in notturna”. Mercoledì 4 settembre c'è stata un’anteprima, una camminata lungo un anello di 6,5 km, seguita da cena al sacco condivisa.
Domenica 15 settembre ci sarà, dunque, l’occasione per scoprire la collina

«… e guardare al futuro anche con piccoli gesti come correre e camminare, per
prendersi cura della natura che ci circonda, praticando sport divertendosi».
Due le opzioni: la corsa o camminata a

passo libero non competitiva di 5 o 12 chilometri e la corsa competitiva di 12 chilometri. Il punto di partenza per entrambe
sarà la Basilica di Superga. L’organizzazione metterà a disposizione un servizio
navetta che partirà dalla stazione Sassi-Superga: la prima corsa è alle 8, l’ultima alle 9. Per chi arriverà con mezzi propri, anche se sconsigliato per lo spirito
ecologico della manifestazione, il parcheggio è al bar Panoramix della strada
dei Colli. Anche il pacco gara ama l’ambiente: all’interno di una borsa in tela
Canvas riutilizzabile, ci sarà la t-shirt firmata Saucony e una novità il bicchiere
targato #GreenTOur. Per limitare l'uso
di prodotti usa e getta, il bicchiere è in silicone comprimibile e potrà essere riutilizzato durante la corsa e il trekking riposto
in un taschino.
Giannone già promette: «#GreenTOur sarà un progetto pluriennale da ripetersi ogni anno». Le iscrizioni sul sito
www.greentour.life. Info: 011/4379381.

