Il processo di Agenda XXI locale
Durante l’anno 2008, per le difficoltà oggettive e contingenti legate al “clima” dei rapporti con la
cittadinanza, e per una complessiva disaffezione degli operatori all’uso delle riunioni di gruppo, si è
riscontrato il venir meno dei minimi presupposti di disponibilità e fiducia nello strumento tale da
consigliare la sua sospensione, e quindi non procedere ad una nuova programmazione.

Sviluppo della politica eco-sostenibile
Nel 2009 fu deciso, nell’ambito del programma di educazione ambientale che si sta portando avanti
da tempo nel nostro Comune, di realizzare un’iniziativa rivolta a produrre meno rifiuti. L’idea era
quella di aderire al progetto “ReMida”, nato a Reggio Emilia e che attualmente si sta espandendo
sia in Italia sia all’estero. Lo scopo di tale progetto è, infatti, cercare di ridare nuova vita, attraverso
il riutilizzo di materiali che di solito vengono buttati perché apparentemente senza più valore. Il
Centro vadese deve diventare un luogo in cui si raccolgono, si espongono e si offrono, a chi ne fa
richiesta, oggetti alternativi e di recupero, ricavati dalle rimanenze e dagli scarti industriali e
commerciali costituiti da rifiuti puliti e non pericolosi.
A seguito del finanziamento ottenuto dalla regione Liguria nel corso del 2009 ha cominciato a
muovere i primi passi il progetto RiCrea, che ha la stessa filosofia e porta avanti le stesse attività del
già citato progetto ReMida.
L’Ufficio T.A. ha coordinato la Ludoteca comunale che ha lavorato con i ragazzi delle scuole
elementari e medie al fine di educare i cittadini di domani alle tematiche ambientali in generale, ed
in particolare sul tema dei rifiuti.
Come preventivato ad inizio anno, si è svolta nella giornata del 10 luglio 2010, una manifestazione
a carattere ambientale. Tale manifestazione è stata intitolata “Vado RI-gioco e…. torno!” ed ha
avuto per tema il gioco e la sostenibilità ambientale.
Si è presentato ufficialmente il progetto RiCrea, sono stati inaugurati i locali in cui si trova, e nella
serata nell’ambito della prosecuzione della “festa” oltre allo svolgimento dei giochi, creati con
materiale riciclato o costruiti manualmente con materiali molto semplici, si è provveduto a
consegnare ai cittadini che hanno partecipato all’iniziativa una borsa in tela con il logo di “RiCrea”.
Nella giornata del 23 dicembre si è ripetuta l’iniziativa di regalare ai clienti del centro commerciale
“Molo 8.44” delle borse in tela, in parte fornite anche dall’Amministrazione provinciale.
Le due iniziative sono state appezzate e sono state consegnate circa un migliaio di borse lavabili in
tela.
Si è inoltre svolto un concorso fotografico durante il quale, a seguito di un breve corso in cui
venivano insegnate le tecniche base della fotografia, si dovevano eseguire delle composizioni
fotografiche in cui si doveva riportare a “nuova vita” oggetti e materiali apparentemente senza
valore.

