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COMUNICATO STAMPA                                                         Reggio Calabria, 08.06.2019 

 

PLOGGING CHALLENGE PER L’OCEANO- L’oceano è in pericolo! CORRIAMO 

PER SALVARLO!! 

L’oceano svolge un ruolo fondamentale nei processi chimico-fisici del nostro pianeta, 

mantenendo l’equilibrio atmosferico che permette lo sviluppo della vita, grazie alle sue 

intrinseche proprietà fisiche, chimiche e biologiche.  

 

Il mare purtroppo è oggi sotto attacco da molti fronti e il problema dei rifiuti in mare è 

diventato molto difficile da gestire. 

Le stime dicono che 300 milioni di tonnellate di plastica sono prodotte annualmente in tutto il 

globo, di cui 8 milioni finiscono in mare, aumentando esponenzialmente di anno in anno. 

La plastica rappresenta il principale rifiuto in mare, tra il 60% e il 80%, insieme a mozziconi 

di sigarette e bottiglie. In Mediterraneo finiscono 730 tonnellate di plastica al giorno. 

Solo un’azione specifica di educazione ambientale può far cambiare la nostra gestione dei 

rifiuti, ed è fondamentale capire l’importanza del mare per la nostra vita, per rendersi conto 

dei danni prodotti dall’indifferenza e dalla poca attenzione. 

 

L’associazione Deep Seas, in collaborazione con il Coordinamento per l'Ambiente-Reggio 

Calabria, Legambiente RC, Differenziamoci Differenziando, Rifiuti Zero, Marevivo RC, 

Greenpeace Sez. RC, il Comitato Area Marina Protetta Costa Viola e AVR Spa, con il 

patrocinio del Comune di Reggio Calabria e di ASI Sez. RC, ha organizzato, per la Giornata 

Mondiale dell’Oceano, un pomeriggio all’insegna del mare e dello sport, ripulendo allo 

stesso tempo il Lungomare di Reggio Calabria. 

L’evento mira a sollecitare tutti gli sportivi che corrono sulla via Marina, a partecipare ad una 

campagna organizzata da runtastic e Adidas, che doneranno 1$ per ogni chilometro 

percorso utilizzando l’app runtastic, fino ad un massimo di 1milione e 500mila$. Dall'8 al 16 

giugno, infatti, per ogni chilometro percorso, Adidas donerà 1 $ al programma Parley Ocean 

School per educare le nuove generazioni sui pericoli dell’inquinamento da plastica e su 

come proteggere il nostro pianeta. 

I nostri runners dovranno solo scaricare gratuitamente l’app runtastic, iscriversi alla 

campagna  Run For The Oceans ed iniziare a correre! Ognuno poi è invitato a prendere 

una busta, un paio di guanti e raccogliere i rifiuti che troveranno sulla strada, che verranno 

poi smistati e censiti da AVR Spa e dai volontari presenti. 

E’ una fantastica opportunità per aiutare l’oceano, ripulire la nostra città e tenerci in 

forma!  Vi invitiamo a partecipare numerosi e a diventare i campioni dell’Oceano!  

Incontro: h. 16.30 alla Stazione Lido, al gazebo dell’evento –  

 


