
Alassio sempre più sPETtacolare con Morando
Alex Zanardi ospite della serata "A tu per tu con i grandi dello

sport"

Giovedì dicembre presso
il Centro Sportivo Paolo VI
di Barzanò

Campione nello sport ,
campione nella vita: ecco
chi è, in estrema sintesi ,
Alex Zanardi , ospite della
prossima serata "A tu per tu
con i grandi dello sport" che
si svolgerà giovedì
dicembre dalle ore 20 .30
presso il Centro Sportivo
Paolo VI di

L ' evento , organizzato in
collaborazione con Enervit ,
chiude la lunga serie di
appuntamenti con i grandi
dello sport organizzata da
DF Sport Specialist nel
2016.

Si prospetta una serata
densa di emozioni , di racconti di vita e di sport e soprattutto di passione: Alex Zanardi , reduce dalle
entusiasmanti vittorie , due ori e un argento nell ' handbike ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro ,
racconterà il suo anno olimpico che coincide anche con l ' anno dei suoi cinquant' anni.

La serata offrirà a tutti i presenti una bellissima occasione per conoscere da vicino un personaggio
che vive con grande passione non solo la sua attività di atleta ma anche la sua vita , raccontata
nelle pagine del suo ultimo libro Volevo solo pedalare . .. ma sono inciampato in una seconda vita "

,
scritto con Gianluca Gasparini.
"

Sport per passione è il motto che ci guida ogni giorno nella nostra attività - afferma Sergio
Longoni , Presidente DF Sport Specialist: con la passione si possono ottenere grandi risultati nella
vita e nello sport come ci racconterà Alex Zanardi il prossimo dicembre.

La passione è il motore della vita e credo che la testimonianza che ci regalerà Zanardi darà a tutti
noi la giusta energia per le nostre sfide quotidiane

" .
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Al termine della serata , presso il Centro Sportivo Paolo VI di buffet offerto al pubblico.
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Alassio è un luogo davvero bello per trascorrere delle piacevoli vacanze estive perchè offre relax, divertimento e
tante iniziative diverse per turisti e famiglie che desiderano passare meravigliose giornate in questa cittadina.

Ma ad Alassio non solo le persone sono gradite, anche gli animali sono i benvenuti! 
Quest’anno, infatti, insieme a Morando, azienda italiana leader nel mercato del petfood che da quasi 70 anni
produce alimenti per cani, gatti e cavalli per il mercato nazionale e internazionale, diventa sempre più un Comune a
misura di amici a quattro zampe.

La Città del Muretto – nonché del “Muretto dei Cani” – sarà a breve dotata di nuovi cestini per la raccolta delle
deiezioni canine, forniti gratuitamente da Morando stessa.

Ma le iniziative per rendere Alassio ancora più sPETtacolare non sono finite e si estendono anche oltre la bella
stagione! 
Morando, infatti, si è aggiudicata anche un bando dell’ente comunale che prevede la fornitura gratuita per cinque
anni di sacchettini per la raccolta delle deiezioni canine. Al comune spetterà individuare le zone del territorio
cittadino dove posizionare i cestini e provvedere a installarli, operazione prevista per l’arrivo della stagione
autunnale.

“Alassio vuole essere una Città sempre più a misura di cittadino e anche di animale domestico”, commenta Enzo
Canepa, Sindaco di Alassio. 
“Grazie a questo provvedimento e all’intervento dell’azienda Morando, la città sarà dotata di raccoglitori e sacchetti
a disposizione per la cittadinanza, a costo zero per il Comune. Questo è un piccolo grande passo in avanti per
avere una città ancora più pulita e rispettosa dell’ambiente: è bene che ciascuno faccia la propria parte, l’ente
pubblico con le dotazioni dei raccoglitori, i cittadini e i turisti rispettando le norme essenziali per mantenere il decoro
urbano”.

Guarda l’iniziativa BABA BEACH DI ALASSIO E MORANDO

 

 




