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PONTE NELLE ALPI

Scarpe da ginnastica
riciclate dai bambini
per creare un giardino
PONTE NELLE ALPI. Sosteni-
bilità ambientale e cittadi-
nanza attiva a scuola con
un sistema innovativo che
prevede la raccolta e il rici-
do delle scarpe da ginna-
stica.
Tutta la scuola dell'in-

fanzia "Don Zalivani" in
piazza Boito, compreso il
nido integrato, è infatti
coinvolta nel progetto "Co-
struisci la tua strada".
Grazie ad un'azienda mi-

lanese, la Eso-sport, scen-
de infatti in campo il rici-
do delle scarpe da ginna-
stica di bambini ed adulti,
che, quando obsolete, an-
drebbero gettate perché
non più utilizzabili. Gra-
zie a questa iniziativa che
coinvolge i piccoli alunni
ora invece possono rina-
scere a nuova vita: uno de-
gli obiettivi dell'azienda è
infatti utilizzare questo
materiale per creare pavi-
mentazione antitrauma
partendo proprio dalle
scarpe.
Tutte le famiglie sono

quindi coinvolte: l'invito a
loro rivolto è quello di get-
tare le scarpe nell'apposi-
to contenitore Esobox che
è stato posizionato all'in-
terno della scuola, utiliz-

zando un sacchetto messo
a disposizione.
A fine anno scolastico, l'i-

stituto si farà carico diret-
tamente di spedire tutte le
scarpe a Milano per contri-
buire alla creazione della
pavimentazione che an-
drà a creare "Il giardino di
Betty".

Si tratta di una bella real-
tà del territorio italiano in
cui la solidarietà si coniu-
ga con il rispetto dell'am-
biente. Elisabetta Salvioni
Meletiou, moglie di Nico-
las Meletiou, managing di-
rector di Eso, ha affianca-
to il marito, con dedizione
ed equilibrio, nell'idea zio-
ne e nella conduzione del
progetto Eso-sport sino al-
la sua prematura scompar-
sa ed è a lei dedicata l'ini-
ziativa "Il giardino di Bet-
tY".

Il progetto prevede la
creazione o la riqualifica-
zione di parchi giochi, rea-
lizzati con la pavimenta-
zione antitrauma genera-
ta dal processo di riciclo
non solo delle scarpe spor-
tive esauste, ma anche del-
le palline da tennis, coper-
toni e camere d'aria di bici-
clette. 
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