Aosta, 30 giugno 2014
Egregio Sig. Calgaro Pericle,
come da accordi telefonici le invio in allegato un breve prontuario con alcuni suggerimenti
per organizzare al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti in tutte le sagre e le
manifestazioni sul nostro territorio che prevedono un momento dedicato anche
all'enogastronomia.
L'associazione Valle Virtuosa, impegnata a portare in Valle la strategia Rifiuti Zero, che è
stata adottata con successo in Italia da più di 220 comuni, La prega gentilmente di diffondere
a tutte le Proloco la nostra richiesta e il vademecum allegato, certi che la nostra piccola
esperienza in quattro feste paesane possa aiutare a migliorare la raccolta differenziata nelle
sagre, a ridurre sensibilmente i rifiuti conferiti in discarica nel rispetto dell'ambiente e,
soprattutto, a sensibilizzare con l'esempio dei volontari delle Proloco i cittadini che faticano a
fare proprie le buone pratiche di raccolta differenziata.
La nostra recente esperienza, che ci porta sul territorio e a contatto con centinaia di
persone, ci ha confermato che i cittadini necessitano ancora di informazioni per eseguire una
raccolta differenziata dei rifiuti puntuale ma soprattutto vanno incoraggiati con esempi e
pratiche concrete dagli amministratori e dai volontari, affinché la separazione alla fonte dei
rifiuti diventi un gesto consueto e naturale non solo nelle proprie case ma in tutte le
occasioni di aggregazione sociale.
Ci battiamo da ormai quattro anni per adottare anche in Valle d'Aosta la raccolta differenziata
spinta dei rifiuti, la separazione della frazione organica per ottenere un compost di qualità,
l'introduzione (laddove è possibile) della raccolta "porta a porta" e della tariffa puntuale;
siamo convinti che anche le buone pratiche nelle sagre e nelle feste organizzate dalle Proloco
siano un volano per conseguire risultati sorprendenti e per "educare" i cittadini.
Durante la nostra recente partecipazione alle sagre abbiamo dimostrato che con pochi
volontari e un po' di organizzazione, l'associazione è riuscita a raccogliere e separare tutti i
rifiuti prodotti e a conferire quantità ridicole di rifiuto secco indifferenziato, documentando e
fotografando gli eccezionali risultati:500 soli grammi dai tavoli sparecchiati dove sono stati
serviti circa 600 pasti, per fare un esempio.....
Perciò vorremmo mettere a disposizione di tutte le Proloco locali la nostra esperienza,
proponendoci, anche alcuni giorni prima degli eventi, di incontrare gli organizzatori e i
volontari per suggerire alcune strategie e azioni concrete al fine di raggiungere facilmente
l'obiettivo e realizzare le Sagre a Rifiuti Zero...o quasi!
Certi che solo attraverso la collaborazione e la sinergia di forze fra cittadini, associazioni e
amministrazioni locali è possibile arrivare ad un risultato soddisfacente e condiviso,
ringraziamo per l'attenzione.
In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Per Valle Virtuosa
Jeanne Cheillon

