Comune di

CODIGORO

Incontri pubblici online - REPORT
Zoom Meeting

Lunedì 8 febbraio 2021 - ore 18.30-19.45
PARTECIPANTI TOTALI: 25 (11 F 14 M, escluse facilitatrici)
Cittadini e attori locali: Albino Ghirardelli, Gianluca Fusi, Massimo Biolcatti, Valentina
Superchi, Daniele Rossi, Alice Pandolfi, Lorenzo Folli, Marzio Vaglio, Luca Marchetti, Maurizia
Stella, Silvia Agnelli, Angela Zanellato, Mauro Gatti, Graziella ..??, Anna Bigoni (Polizia Locale
e OIPA), Sabrina Bulgarelli (Oasi Garzaia), Marco Ruffato (Presidente Associazione "Volano
Borgo Antico")
Sostenitori (firmatari accordo preliminare): CADF (Maira Passarella), SVA Legambiente
(Marino Rizzati e Pier Luigi Gentili)
Comune di Codigoro (ente promotore): Stefano Adami, Melissa Bianchi, Samuel Bonazza
(assessori), Matteo Mingozzi (consigliere comunale), Katia Romagnoli (coordinatrice
progetto)
Facilitazione e report: Tiziana Squeri e Francesca Mastracci (Eubios)

Giovedì 11 febbraio 2021 - ore 18.30-19.45
PARTECIPANTI TOTALI: 9 (5 F 4 M, escluse facilitatrici)
Cittadini: Gianluca Fusi, Sonia Romagnoli, Alessandra Ruffoni, Andrea Bonazza, Silvia
Finessi, Francesca Marchini
Sostenitori (firmatari accordo preliminare): Polizia Provinciale di Ferrara (Comandante
Claudio Castagnoli)
Comune di Codigoro (ente promotore): Melissa Bianchi e Samuel Bonazza (assessori),
Katia Romagnoli (coordinatrice progetto)
Facilitazione e report: Tiziana Squeri e Francesca Mastracci (Eubios)

PREMESSA
Entrambi gli incontri si sono aperti e conclusi con il saluto degli assessori, che
hanno espresso l’apprezzamento dell’amministrazione comunale per la
partecipazione dei cittadini e l’impegno ad esserci, nonostante il rallentamento
causato dal Covid e la scelta del mezzo online.
La salvaguardia dell’ambiente è un tema su cui il comune, affiancata da diversi
attori locali, sta lavorando da tempo ed ora, con Codigoro Green, scommette sulla
cittadinanza attiva, per portare le persone a dare le proprie idee in maniera diversa
dal solito. Per esempio, tra gli obiettivi c’è la costruzione di buone pratiche per
capire come coinvolgere i cittadini in modo attivo e collaborativo per affrontare
l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti.
Per il comune di Codigoro la cura dell’ambiente è una responsabilità di tutti e chi lo
sporca crea un danno al luogo e alla comunità, ma tiene presente anche che ogni
amministrazione dovrebbe togliere ogni alibi a chi compie questi danni e dare delle
risposte.
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RACCOLTA INDICAZIONI
Con l’aiuto di slide, si propongono ai partecipanti tre domande, due a scelta
multipla e una aperta, dalle quali emerge il quadro di indicazioni e preferenze
riportato di seguito.
A] QUALI FRA QUESTE AZIONI PENSI SIANO PIÙ IMPORTANTI PER FAVORIRE LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E IL RICICLO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI
CODIGORO? (massimo 2 scelte ciascuno, con un margine di tolleranza per le
preferenze “ex aequo”)
15 preferenze: isole ecologiche aperte tutti i giorni in cui portare i rifiuti speciali
15 preferenze: sconti sulle tariffe per chi produce meno rifiuti indifferenziati
9 preferenze: ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti
9 preferenze: eco-compattatori nei supermercati per recuperare bottiglie di
plastica in cambio di sconti
7 preferenze: campagne informative su come si fa la raccolta differenziata
2 preferenze: raccolta porta a porta
2 preferenze: più punti di raccolta in strade e spazi pubblici
Altre idee
Utilizzare il materiale di scarto rigenerato per il gioco dei bambini dai 0 ai 6 anni.
Aumentare la frequenza di raccolta porta a porta dell’umido durante l’estate.
Note e chiarimenti del Comune
Isole ecologiche: l’assessore Samuele Bonazza chiarisce che c’è un progetto di
realizzazione di un’isola ecologica da parte di Clara, che per ora non è partita per
motivi di bilancio, ma che è sotto l’attenzione dell’amministrazione comunale, la
quale intende muoversi per prendere a cuore il problema.
Raccolta porta a porta e ritiro dei rifiuti ingombranti: Katia Romagnoli precisa che a
Codigoro è già presente la raccolta porta a porta, mentre il servizio di ritiro dei
rifiuti ingombranti è gratuito due volte l’anno, come previsto da Clara, gestore del
servizio di raccolta.
B] COSA VORRESTI FARE TU, PROPRIO TU DI PERSONA, PER COMBATTERE
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI IN STRADA? (massimo 2 scelte
ciascuno, con un margine di tolleranza per le preferenze “ex aequo”)
18 preferenze: avere un’app per segnalare e indicare dove ci sono rifiuti
abbandonati
9 preferenze: segnalare ai vigili e al Comune:
9 preferenze: sorvegliare i luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti
5 preferenze: partecipare ad azioni di pulizia periodica con gruppi di volontari
4 preferenze: pubblicare foto e video sui social per spiegare che non si fa
Note e chiarimenti del Comune
Pubblicazione di foto e video sui social: si chiarisce che non si tratta di pubblicare
volti o mezzi riconducibili a persone ma di segnalare sui social condizioni di
degrade e immagini dello stato dei luoghi.
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C] COSA FATE GIÀ O POTRESTE FARE TU E LA TUA FAMIGLIA PER RIDURRE LA
QUANTITÀ DI RIFIUTI? (prova a dire una cosa davvero possibile per voi)
ACQUISTI E CONSUMI
- Usare bottiglie di vetro e non di plastica
- Portare il proprio sacchetto quando si fa la spesa
- Bere l’acqua del rubinetto
- Usare fazzoletti di stoffa e non di carta
- Acquisti mirati contenuti, consumare senza scartare
- Gruppi di acquisto solidale
RACCOLTA DIFFERENZIATA
- Separare il più possibile i materiali
- Differenziare il più possibile i rifiuti
- Attenzione al corretto conferimento nei secchi della raccolta differenziata
- Riuscirei a fare di più se la raccolta differenziata (plastica e cartone) fosse più
frequente: una volta ogni due settimane crea troppa spazzatura (in giardino o
nelle case piccole) e quindi si finisce per buttarla nell'indifferenziato
IMBALLAGGI E CONTENITORI
- Sensibilità sul problema degli imballaggi, che è davvero importante
- Acquistare prodotti con il minimo di imballaggio, detersivi a dispenser
- Incentivare il circuito di riciclo e riuso riutilizzando i contenitori di cibo e detersivi
SPRECHI ALIMENTARI
- Cucinare il necessario
- Evitare gli sprechi alimentari
RIUSO E RICICLO
- Scambio e mercato dell’usato
- Riciclo e riutilizzo
CURA DEI LUOGHI
- Gruppi di pulizia collettiva del territorio.
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