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XX Seminario Regionale di PRISCA

Il ventesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto ad Aosta presso la Sala Conferenze della
Biblioteca Regionale.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti, con il supporto locale di Chiara Ricci, in
collaborazione con l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Valle d’Aosta, in particolare
con Marco Cocco, collaboratore dell’Assessorato, che ha fatto da moderatore degli interventi.
Al seminario sono intervenuti il Presidente del Consiglio Comunale di Aosta Ettore Vierin e
l’Assessore Territorio e Ambiente della Regione Valle d’Aosta Luca Bianchi i quali hanno sostenuto
l’interesse a portare avanti iniziative rivolte al riuso di beni e rifiuti.
In particolare il presidente Vierin ha parlato dell’iniziativa condotta dal Comune con Quendoz,
società di igiene urbana, per individuare forme di raccolta di rifiuti prima che questi arrivino
all’ecocentro comunale: il Comune potrà supportare l’attività di intercettazione dei rifiuti da parte
di cooperative sociali che individueranno gli spazi necessari all’immagazzinamento.
L’Assessore Bianchi si è fatto portavoce della Rete del Riuso presente in Valle d’Aosta e composta
da una quantità di artigiani che lavorano nell’usato. E’ inoltre attiva una rete di privati presente su
Facebook nel campo del riuso, circa 6000 persone fra valdostani e non solo.
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Da sinistra Marco Cocco collaboratore della Regione, Luca Bianchi Assessore regionale e Ettore Vierin Comune di
Aosta. A destra la platea durante l’intervento di Gianfranco Bongiovanni ODR,partner di PRISCA.

Dopo la consueta panoramica nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti condotta da
Massimiliano Varriale di WWF Ricerche e Progetti S.r.l., e il racconto del progetto PRISCA, dalla
fase iniziale alle problematiche legate agli adempimenti normativi e l’avanzamento delle attività di
dimostrazione a Vicenza e a San Benedetto del Tronto, presentato da Gianfranco Bongiovanni di
Occhio del Riciclone, si sono succeduti interventi da parte di rappresentanti delle amministrazioni,
del mondo delle cooperative sociali e degli imprenditori locali.
In particolare Ines Mancuso, Dirigente dell’ufficio rifiuti dell’Assessorato Territorio e Ambiente
della Regione Valle d’Aosta, ha sottolineato l’importanza di riusare gli oggetti e di ridurre i rifiuti
con una responsabilità che non è solo del cittadino ma anche delle industrie che producono per
esempio gli imballaggi. Questo rende la gestione dei rifiuti problematica non solo per la quantità
ma anche per la qualità delle tipologie dei rifiuti stessi.
Carla Chiarle, Presidente della Cooperativa Sociale L'esprit à l'envers, ha parlato del progetto
Labeau sul riuso e recupero di capi di abbigliamento, progetto che coniuga l’anima sociale
(occupazione di persone disabili o su incarico dei servizi sociali) con l’anima ambientale. La
cooperativa lavora inoltre anche ad altri progetti finanziati dalla regione come quello sul recupero
dei mobili, o sulle eccedenze alimentari o ancora sui RAEE raccolti da edifici pubblici, da riparare e
donare. La cooperativa si occupa anche di formazione ed educazione, collaborando con altre realtà
e associazioni locali.
Alessandro Delfino, proprietario del primo negozio di riparazione di biciclette ad Aosta, ‘La bicicletteria’, ha
messo su questa attività imprenditoriale a cui si rivolgono i numerosissimi ciclisti della città e durante il suo
intervento ha richiesto un supporto da parte della Regione e del Comune perché questa attività avrebbe
bisogno di spazi più grandi. Delfino inoltre realizza accessori ed oggetti di design riciclando gomme e
camere d’aria e rivende biciclette usate.
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All’evento hanno partecipato 32 persone tra cui la Regione VdA, i Comuni di Aosta, Verres e
Gignod, le Comunità Montane Grand Paradis, Mont Rose e Mont Emilius, l’operatore Quendoz,
Confindustria VdA, Confcommercio, l’associazione Valle Virtuosa, le cooperative sociali L'esprit à
l'envers, Erica, Noi e gli altri, imprenditori, la RAI e reti televisive locali.

Di seguito si riportano i link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 16 maggio.

Regione Valle d’Aosta
http://www.regioni.it/it/showil_progetto_prisca_per_la_prevenzione_dei_rifiuti_xx_seminario_regionale_sul_riuso/news.php?id
=348080

Iammepress
http://www.iammepress.it/italia-c3/valle-daosta-c69/valle-d-aosta-il-progetto-prisca-per-laprevenzione-dei-rifiuti-86130.html
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