
 

DICONO DI NOI 
 

 
  
 

BEBEBLOG.IT – 24 Maggio 2019 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Ospedale San Carlo di Milano, parco
giochi "Il giardino di Betty"
Di Patrizia Chimera  venerdì 24 maggio 2019

All'Ospedale San Carlo di Milano nasce il parco giochi Il giardino di
Betty, amico dei bambini e dell'ambiente.

All'Ospedale San Carlo di Milano è
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All'Ospedale San Carlo di Milano è
stato da poco inaugurato un nuovo
parco giochi, che è amico non solo dei
bambini, ma anche dell'ambiente. Dopo
un anno dall'inizio della raccolta di
scarpe sportive esauste, con l’iniziativa
esosport run, presso l’ASST Santi Paolo
e Carlo e presso la sede di ABIO –
Associazione per il Bambino in Ospedale
Onlus, ecco che quella solidarietà si è
trasformata in un bellissimo parco
giochi, la cui pavimentazione è stata
realizzata proprio grazie al riciclo di
scarpe che nessuno usa più.

Il progetto è stato ideato da ESO
Società Benefit e promosso
dell’Associazione GOGREEN – onlus,

per la realizzazione di un'area gioco sistemata all'esterno del Reparto Pediatrico
dell’Associazione GOGREEN – onlus,

per la realizzazione di un'area gioco sistemata all'esterno del Reparto Pediatrico
dell’Ospedale San Carlo. Una bella iniziativa per uno dei più importanti ospedali
della città di Milano, che ha coinvolto tutti i dipendenti, i pazienti e i visitatori.
È bastato donare delle scarpe sportive esauste per creare una zona di gioco per i
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bambini piccoli. Mettendo al centro le loro esigenza e anche tematiche di
sostenibilità ambientale, seguendo le teorie dell'economia circolare che tutti
dovremmo adottare nella nostra vita.

Il giardino di Betty, questo il nome del progetto del gruppo che ricicla scarpe
sportive e ricicla vecchi penumatici per creare pavimentazioni per parchi gioco e
piste di atletica, è un'iniziativa in ricordo di Elisabetta Salvioni Meletiou.
Nicolas Meletiou, Presidente Associazione GOGREEN, racconta:

Un grazie di cuore va innanzitutto all’ASST Santi Paolo e Carlo e
all’Associazione ABIO che hanno accolto e creduto nel nostro sogno,
affinché potesse diventare oggi realtà onlus: ci tengo a ringraziare anche
Sella SGR, Ovs, Gruppo Cap, Subito e tutti coloro che grazie alle loro
donazioni hanno sostenuto e permesso la realizzazione de “Il Giardino di
Betty”. La finalità dell’iniziativa va oltre la sostenibilità ambientale, che
è al centro delle nostre attività di charity: trovare ampia solidarietà a
questo progetto è una bella soddisfazione che ci ripaga dagli sforzi fatti
e dal nostro incessante impegno nella valorizzazione di attività che,
hanno sì a cuore l’ambiente, ma anche e soprattutto le persone, e in
questo caso, i bambini che potranno vivere momenti di svago su una
superficie composta anche dal riciclo delle loro vecchie scarpe. Un bel
messaggio di ecosostenibilità per le giovani generazioni.

 Guarda la Galleria "Ospedale San Carlo di Milano, Il giardino di Betty"

Sponsored Links

Opera San Francesco

In tanti hanno bisogno di
aiuto. Dai la tua mano

Festival Musica Sacra

Scopri il Festival di Musica
Sacra a Pavia

Alfemminile

Ecco i vip con cui nessuno
vuole lavorare!

foodspring®

85% di zucchero in meno. Il
triplo di proteine: la crema di
nocciole per restare in… momento.it

15 attori che non sapevi
fossero morti

Antifurto Verisure

Scegli la sicurezza a casa.
Controllo da Smartphone. A
Maggio Promo -400€. Calco…

0 Commenti bebeblogit Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore Consiglia

�6

Homepage�Salute

I MAGAZINES DI BLOGO

SCELTI PER VOI

In Evidenza

Infezioni della pelle nei
bambini, rimedi e
consigli

La lettera del figlio di
Elena Santarelli: "A una
mamma...

Elena Santarelli, il figlio
Giacomo ha sconfitto il
cancro

CATEGORIE

Categorie principali

Abbigliamento

Accessori

'

'

'

Cinema e Video

Crescita

Giochi

'

'

'

Nonni '

Vedi tutte | Archivio

2 / 2
    BEBEBLOG.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

24-05-2019

12
53
14


