COMUNICATO STAMPA
TIKI TAKA ACADEMY E GELSIA AMBIENTE
INSIEME NELLE SCUOLE PER IL PROGETTO SPORT & AMBIENTE
Desio, 22 Agosto 2019
Negli ultimi anni, si fa sempre più strada la necessità di assumere uno stile di vita sano e
responsabile verso l’ambiente, per salvare il futuro del nostro pianeta. Attraverso l’abbinamento
tra educazione ambientale e avviamento allo sport, è possibile aiutare i bambini a crescere non solo
dal punto di vista fisico, ma anche relazionale e formativo. L’obiettivo è quello di formare futuri
giovani e adulti più sani e più maturi con la consapevolezza che ognuno è responsabile del
proprio stile di vita e che ogni singolo comportamento ha un certo impatto sulle risorse del nostro
sistema.
È questo il progetto innovativo promosso da Tiki Taka Academy, nell'ambito del suo piano “Tiki
Taka School” per diffondere la pratica polisportiva, i suoi valori, e vari format educativi negli
istituti della Brianza (c'è quello sull'educazione stradale, sull'educazione alimentare,
sull'educazione alle emozioni, sull'educazione linguistica).
Il progetto Sport & Ambiente è stato presentato a Gelsia Ambiente - che nell'ambito del proprio
sostegno alle iniziative del territorio, e molto attenta alle azioni formative nelle scuole e tra le
giovani generazioni - ha deciso di approvarlo e sponsorizzarlo con un contributo che andrà a
finanziare un percorso di 20 “giocoallenamenti” nelle scuole di Desio.
“Gelsia Ambiente crede nell’importanza dell’educazione ambientale, in particolar modo delle nuove
generazioni, per diffondere le buone pratiche ambientali. L’unione tra sport e ambiente non può che portare
ulteriori benefici ai bambini, sviluppando in loro un senso ancora più forte di comunità attenta al rispetto del
territorio” afferma il Presidente di Gelsia Ambiente Marco Pellegrini.
“Ripuliamo il prato”, “Dove lo butto?”, “I colori per fare la differenziata”, “Conosciamo la natura
in cui viviamo”, “Ricicliamo insieme”, “Liberiamo il mare dalla plastica”, “Percorso ecologico” e
“Orienteering”, questi i temi delle lezioni, che si svolgeranno sempre con la palla e varie
attrezzature sportive. Saranno selezionate alcune classi prime o seconde elementari. A settembre
il progetto arriverà sul tavolo dei vari Istituti scolastici cittadini.
“Vogliamo che questi momenti nelle scuole – spiega Luca Valerio, responsabile del progetto – possano
ampliare le possibilità formative degli istituti desiani e brianzoli. L’ultimo format che abbiamo elaborato è
proprio quello ambientale che la stessa Gelsia Ambiente, il top player del servizio sul territorio, che
ringraziamo, ha voluto sposare. Questo è il segno che stiamo lavorando bene e che dobbiamo continuare su
questa strada. Gli istituti interessati possono contattarci”.

Fino ad oggi, il progetto Tiki Taka School (con i suoi altri format) ha incontrato circa 400 bambini,
divisi in 20 classi e 7 scuole, tra materne ed elementari di Desio, Cesano Maderno, Seregno e Nova
Milanese.
Per informazioni sui progetti e per aderire, scrivere all’indirizzo info@brianzatornei.it.
Il focus della crescita aziendale si registra però sui servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle
strade perché, ad oggi, ben 11 comuni in più rispetto all’anno precedente hanno deciso di affidarsi
alla competenza e alla professionalità di Gelsia Ambiente. Dato di rilievo è la gestione complessiva
del quantitativo di rifiuti raccolti porta a porta, che sono aumentati del 30% e che hanno spinto la
Società ad investimenti su larga scala, portando, tra le altre cose, il parco veicolare a 340 mezzi
ecologici e a basso impatto ambientale.
Il fiore all’occhiello rimane però il sacco blu dotato di tecnologia RFID per la raccolta del secco
indifferenziato. Voluto fortemente dalle Amministrazioni Comunali e sottoscritto nei contratti di
servizio, il sacco blu è stato progressivamente introdotto in 20 comuni del territorio, ponendo
anche le basi per l’introduzione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, con la definizione di
un sistema tariffario più equo, basato sul principio “chi meno inquina meno paga”.
Grazie al sacco bluRFID la raccolta differenziata ha fatto registrare mediamente un aumento di 11
punti percentuali, raggiungendo una media dell’81%, un risultato sorprendente in termini di
settore, vista scarsa variazione di questo valore durante gli anni.
E questo, insieme all’aumento delle tipologie di rifiuti gestite dal servizio di intermediazione, ha
reso possibile anche un netto risparmio economico che va a contrastare i rincari che si stanno
registrando oggi sul mercato dei rifiuti. E questo importante passaggio ha consentito alle
Amministrazioni di gestire al meglio i propri risparmi di costo in favore dei servizi ai cittadini.
Senza dimenticare che questi dati si traducono automaticamente nel punto cardine su cui la Società
si è espressa con forza: l’enorme beneficio ambientale. Grazie all’impegno costante dei cittadini,
che hanno differenziato di più e meglio, sono state infatti risparmiate e valorizzate al meglio le
risorse naturali del nostro Pianeta.
“E’ iniziata la nuova era di Gelsia Ambiente”, dichiara il Presidente della Società Marco Pellegrini.
“Abbiamo riservato ai nostri Comuni grandi cambiamenti e opportunità che stiamo portando avanti con
impegno e dedizione. Tutto ciò ci consente di fornire i migliori servizi alle città, con un occhio attento ai
cittadini, al territorio e alla tutela dell’Ambiente”.
Da questo percorso nasce quindi una Società che si pone sul mercato con professionalità e
integrità, un’eccellenza del territorio che vuole confermare e accrescere la propria leadership nel
settore dei rifiuti, rimanendo pur sempre a misura del cittadino.
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