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Inaugurata l'area realizzata con gli oltre 5.000 kg di calzature raccolte

di stefano lovera
Giovedì mattina, all'interno
del cortile dell'asilo nido Peter
Pan di corso Vittorio Veneto, è
stato inaugurato il "Giardino di
Betty", un'area totalmente pavimentata con un nuovo materiale
anti-caduta, realizzato con la
gomma ottenuta dal riciclo delle
scarpe sportive dismesse dalla
ditta Esosport.
Erano presenti all'incontro il
sindaco Giulio Ambroggio e gli
assessori Paolo Tesio e Petra
Senesi, la direttrice della struttura
Loretta Lovera e Massimiliano
Gosio, in rappresentanza della
precedente Amministrazione che
per prima aveva iniziato il percorso di recupero e riciclo dei
materiali sportivi.
«Insieme all'amministrazione
e a Esosport abbiamo deciso di
realizzare questa opera in un
asilo nido anche per far capire
che l'educazione al rispetto e
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alla tutela dell'ambiente deve
partire sin dalla più tenera età e
poi continuare durante la crescita
come è successo ad esempio
per i ragazzi di oggi con la raccolta differenziata - ha spiegato
Tesio —. La raccolta del materiale
in città era già iniziata prima del
nostro arrivo, ma abbiamo deciso
di continuare ad investire su questo progetto che ci permette di
essere la prima città in Piemonte
ad accogliere questo tipo di installazione. Vista anche l'ottima
risposta dei cittadini ci impegneremo a proseguire il nostro impegno in questo senso».
Infatti, la nuova pavimentazione di circa 230 metri quadrati
è stata totalmente realizzata grazie alle scarpe e alle camere
d'aria dei copertoni delle biciclette
dei saviglianesi che negli anni
hanno raccolto quasi 5.000 chili
di materiale.
«Sono stato molto felice nel
saper che finalmente il progetto
aveva trovato la sua prima possibilità di realizzazione anche
perché, nonostante non sia più
assessore, sento che tenere vivo
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un filo conduttore tra le amministrazioni sia di fondamentale importanza - ha aggiunto Massimiliano Gosio, ex assessore alle
Politiche Ambientali e allo Sport
—. Quando abbiamo iniziato l'idea
era proprio di puntare sui giovani
e sui giovanissimi posizionando
i centri di raccolta nelle palestre
e nelle scuole, per educare i
futuri saviglianesi sin da piccoli
al singnificato di economia circolare e al concetto del riciclo
come fonte di risparmio. L'obiettivo più importante che speravamo di raggiungere era quello del
rifacimento della pista d'atletica
dello stadio Morino e tutt'ora vorrei tanto vedere finalmente raggiunta questa difficile e lunga
impresa».
Durante l'inaugurazione del
cortile, la parola è passata a Nicolas Meletiou, Managing Director di Esosport, che ha brevemente riassunto la nascita di
questo grande progetto di riuso
dei materiali dismessi. «L'idea è
nata da una chiaccherata con
un mio grande amico e maratoneta olimpico, Marco Marchei,
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che mi aveva chiesto in che
modo avrebbe potuto smaltire
efficacemente le sue scarpe da
corsa che ormai erano diventate
troppo rovinate. Da lì io e mia
moglie abbiamo iniziato a studiare
la gomme delle suole finché non
abbiamo capito che quella poteva
davvero diventare una grande
innovazione. Proprio a lei, Elisabetta Salvioni che purtroppo è
venuta a mancare una decina di
anni fa, è dedicato questo grande
progetto che al momento conta
25 cortili in Italia a cui molto
presto se ne aggiungeranno altri,
anche grazie agli accordi con
grandi aziende sportive come
Decathlon e Diadora».
E stato così ufficialmente
inaugurato il nuovo cortile dell'asilo nido comunale che ormai
da anni versava in pessime condizioni e che invece ora rappresenta un luogo sicuro e divertente
per tutti i giovanissimi iscritti alla
struttura che ormai da qualche
giorno avevano testato la nuova
area, come affermato dalla direttrice del nido Lovera, orgogliosa di questa innovazione per
l'asilo nido comunale Peter Pan.
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- L'area esterna dell'asilo nido Peter Pan rivestita con lo speciale tappeto anti-trauma
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Copertoni di biciclette
e suole in gomma
si sono trasformati
in 230 metri quadri
di tappeto
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