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PROGETTO DEA MINERVA

Prima Festa del Riciclo e del Riuso

Nasce la prima festa del riuso e del riciclo.
Il contesto è quello del Progetto “Dea Minerva”, costruito in collaborazione con l’istituzione 
scolastica savignanese, che ha coinvolto tutte le scolaresche, le famiglie, molte aziende e 
numerosi cittadini. Il progetto consiste nel raccogliere plastica nobile, carta e altro, lasciando il 
ricavato della vendita alla scuola. Il risultato dice di circa 35mila euro già a disposizione dell’istituto 
scolastico in circa tre anni e mezzo di attività. Il Progetto “Dea Minerva” ha vinto un premio 
regionale “per la responsabilità sociale in Emilia Romagna, istituito dalla Regione e destinato ad 
enti ed aziende che promuovono la ricerca e l’innovazione privilegiando l’impatto sociale e 
ambientale delle loro azioni”.
Di qui l’idea di organizzare una festa che servisse a sensibilizzare ulteriormente su questo 
importante e delicato tema.
“Con questa manifestazione ci diamo l’obiettivo di focalizzare ulteriormente l’attenzione su una 
delle maggiori sfide che la nostra epoca ha di fronte” commenta il sindaco di Savignano Germano 
Caroli. “È decisivo che in ogni ambito, a cominciare dalle più piccole realtà, si radichi una cultura 
del ‘non sprecare’, del ‘non gettare via niente’, del ‘non scartare’.
La manifestazione è fondata sulla cultura del riutilizzo di ogni cosa - materiali, oggetti, cibi - 
appunto del non sprecare e del non gettare via niente.
La prima edizione ha in programma un’installazione artistica con oggetti e materiali di riciclo; due 
concorsi - uno fotografico e uno di opere d’arte creativa con materiali e oggetti scartati, con relative 
mostre; un convegno - con banchetti di esposizioni - di associazioni che operano per una cultura 
del riuso e del riciclo; un incontro fra questa cultura e quella del volontariato umanitario, già 
interattive in numerose iniziative; laboratori - anche per bambini e ragazzi - di riuso e di utilizzo di 
materiali e oggetti ancora comunemente “rifiutati”.
Il programma è in allestimento e prossimamente ne saranno comunicati i dettagli.
Intanto si trovano sul sito del comune - www.savignano.it - i bandi dei due concorsi, aperti 
gratuitamente a tutti.
Infine, la “Prima festa del riciclo e del riuso” viene affiancata a “Un grande prato d’erbe”, la 
consolidata manifestazione savignanese sulle erbe aromatiche ed officinali, sui prodotti di alta 
qualità, sul giardinaggio di alta scuola, che si ispira a un rapporto più rispettoso con la terra e le 
sue produzioni. 
“Un connubio naturale e inevitabile” conclude il sindaco Caroli, “dati i presupposti e i contenuti di 
entrambe le iniziative: quelli di una cultura che sa guardare alle risorse a disposizione in modo 
diverso, più rispettoso, più in armonia con l’ambiente e con tutto che ci circonda”.
L’appuntamento è per il 14 e 15 maggio prossimi la parco del Centro sportivo Nuvolari a 
Savignano. 
Si allega il logo della manifestazione sul riuso.


