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LE SCARPE DA RUNNING USATE DIVENTANO UN
PARCO GIOCHI NEL QUARTIERE CORVIALE DI ROMA
Inaugurato a Roma il nuovo “Il giardino di Betty”, un parco giochi, di 160 metri quadrati, la cui
pavimentazione in granuli proviene dal riciclo di materiale sportivo esausto raccolto da
Esosport.

Le scarpe da running di tanti podisti
romani sono diventate un parco giochi
per i bambini del quartiere Corviale di
Roma. Un nuovo progetto realizzato
dall'Associazione Gogreen e  d a l l a
società Esosport di Nicolas Meletiou,
grazie al  progetto “I l  Giardino di
Betty” ,  c h e  p u n t a  s u l l a
sensibilizzazione ambientale degli
sportivi per promuovere e finanziare
interventi di riqualificazione dedicati
ai bambini ed eseguiti secondo la
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

È NATO IL
GIARDINO DI
BETTY

filosofia dell'economia circolare.
L’iniziativa è partita un anno fa con la raccolta fondi per la realizzazione dell’area
giochi al Campo dei Miracoli al quartiere Corviale di Roma, ha visto il sostegno e
la collaborazione di RETAKE Roma, organizzazione di volontariato impegnata
nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella
diffusione del senso civico sul territorio.
Il nuovo parco giochi inaugurato nei giorni scorsi alla presenza di Manuela
Olivieri Mennea, si estende per 160 metri quadrati ed ha una pavimentazione in
granuli derivanti dal riciclo di materiale sportivo esausto raccolto da Esosport.
Vecchie scarpe da running e da tennis, copertoni per biciclette e palline da tennis,
una volta giunti a fine vita vengono recuperati e macinati. I granuli vengono
ricomposti e trasformati in morbidi pannelli antitrauma che Gogreeen dona ai
comuni per realizzare “Il Giardino di Betty”. In Italia ce ne sono già 23 ed è il
numero di amministrazioni comunali che aderiscono ai progetti è in continua
crescita. Quest'ultimo è stato disegnato da Cristina Cardini, realizzato da Edilnard
ed ha visto anche il prezioso sostegno di Generali, ESO, Il mio dono, Tecno
Service Italia.

Un segnale forte per gli abitanti del quartiere e
un regalo prezioso per i bambini che da oggi
hanno un’area nuova per giocare.
“Restituire al territorio e donare a chi non ha:
questo i l  senso del  nostro progetto per  i l
quartiere Corviale a Roma - afferma Nicolas Meletiou, Presidente Associazione
GOGREEN. Siamo felici di aver potuto dare vita a questo spazio: i bambini
potranno avere finalmente un’area in cui divertirsi, esprimersi attraverso il gioco
e imparare a stare insieme”.
Particolarmente significativo il nuovo parco giochi proprio nel centro sportivo
Campo dei Miracoli di Roma, zona particolarmente difficile della citta ̀ dove e ̀
presente anche Calciosociale, societa ̀ sportiva dilettantistica senza scopo di
lucro che opera in contesti giovanili ad alto rischio di devianza, proponendo
un’attività educativa e pedagogica che coinvolge a 360 gradi il ragazzo e la sua
famiglia.
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Nella foto da sinistra: Nicolas Meletiou, Roberto Tavani, Giorgio Farroni, Manuela Olivieri Mennea,
Gianluca Lanzi

“Per noi è stata una grande emozione vedere i bambini giocare in questo nuovo
parco giochi con la pavimentazione ottenuta dal riciclo di scarpe sportive –
afferma Massimo Vallati, Presidente Calciosociale. Il Campo dei Miracoli è i l
campo dell’inclusione, dell’innovazione sociale, dell’economia circolare. Grazie a
questo progetto acquista ancora maggiore valore. Nella nostra visione il Campo
dei Miracoli è un grande laboratorio di innovazione sociale, culturale, ambientale
della città di Roma. Il nostro auspicio e ̀ che questo Giardino di Betty sia un
esempio per tutta la città. Questo è il nostro sogno”.
A questo progetto ha collaborato attivamente l'associazione Retake Roma, tramite
il coinvolgimento dei suoi 80 gruppi presenti su tutto il territorio della Capitale ,
ha ricordato Francesca Elisa Leonelli, Presidente Retake Roma .  “Le circa 2
tonnellate di scarpe da ginnastica usate raccolte da Retake sono diventate parte
della pavimentazione antitrauma di questo Giardino di Betty. Retake continuerà il
suo impegno nella raccolta di scarpe al fine di sensibilizzare sempre più studenti
e cittadini sull'importanza del riuso e del riciclo”.
“Il Giardino di Betty” è dedicato a Elisabetta Salvioni Meletiou, moglie di Nicolas
Meletiou, Managing Director di ESO Società Benefit, che ha affiancato il marito
nella conduzione del progetto Esosport sino al 2 luglio 2011, data della sua
prematura scomparsa.
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