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La nuova struttura inaugurata all'asilo nido comunale "Peter Pan"
Primo progetto del genere in Piemonte: "Diamo il buon esempio"

Da vecchie scarpe riciclate
il pavimento del giardino

i bambini di Saviglianoper 

IL CASO

I
l nuovo pavimento «anti-
trauma» copre una su-
perficie di 230 metri qua-

 drati. Camminandoci so-
pra si ha l'impressione di
«galleggiare» o di «rimbalza-
re» per l'elasticità. I bambini
dell'asilo nido comunale «Pe-
terPan» di Savigliano si sono
subito accorti della novità, e
sembrano più interessati da
questo strano pavimento,
che non dai giochi dissemina-
ti nel giardino. Un progetto
che prevede la raccolta di
vecchie scarpe da ginnastica
e di camere d'aria delle bici-
clette da destinare al riciclo.

«L'idea nacque 21 anni fa—
spiega Nicolas Mele tiou, fon-
datore e direttore di "Eso" —
quando mi chiesi se un vec-
chio paio di scarpe poteva es-
sere riciclato. Oggi tutti par-
lano di economia circolare,

ma allora sembrava un'idea
folle. Il progetto consiste nel
separare la suola dalla toma-
ia e riciclare quella che è una
gomma di qualità per due
progetti attraverso la onlus
GoGreen: pavimentazioni
per aree giochi e piste di atle-
tica». Così è nato a Saviglia-
no il primo «giardino di Bet-
ty» (dal nome della moglie
di Melitiou, scomparsa pre-
maturamente), il primo del
genere in Piemonte e il venti-
cinque simo in Italia.
Massimiliano Bosio, asses-

sore nella precedente ammi-
nistrazione comunale e pro-
motore del progetto, sottolie-
na: «Volevamo promuovere
un progetto collettivo e atti-
vo, che potesse coinvolgere
le famiglie, sono felice che
oggi si sia concretizzato».
In questi anni, con l'iniziati-

va promossa dal Comune, so-
no stati raccolti 3580 chili di
scarpe esauste e 1060 chili di

copertoni e camere d'aria di
biciclette, «trasformati» in
230 metri quadrati di pavi-
mento antitrauma. «Abbia-
mo scelto di destinarli a un
asilo—dice Paolo Tesio, asses-
sore allo Sport — per rimarca-
re che è un messaggio rivolto
al futuro. Se il riciclo viene
fatto nel modo corretto, si tra-
sforma in un vantaggio per la
comunità. Questo progetto
ha saputo coinvolgere fami-
glie, scuole, società sportive.
C'è stata un'ampia partecipa-
zione che ha portato oggi a
questo risultato».
La raccolta di vecchie scar-

pe nelle scuole e presso le so-
cietà sportive, definita dal
sindaco Giulio Ambroggio
«un ottimo esempio dall'alto
valore ecologico» continua:
il sogno è quello di racco-
glierne abbastanza da pavi-
mentare la pista di atletica
del Morino. D.ROS.—
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L'inaugurazio-
ne del «giardi-
no di Betty»
all'asilo nido
comunale
«Peter Pan»
di Savigliano
Eilprimo
in Piemonte
e il venticin-
quesimo
in Italia
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