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NEWS 
 
Agosto 2018 
 
 
LA FILIPPA E STOPFLOOD A FESTAMBIENTE 30° 
Dal 10 al 19 agosto 2018 

 
Festambiente a Rispescia (GR) è l’Ecofestival più atteso 
dell’estate e quest’anno ha celebrato il suo trentesimo 
compleanno con una un’edizione davvero straordinaria: dieci 
giorni tra concerti, cinema, laboratori, spettacoli e percorsi 
per bambini e ragazzi, dibattiti, mostra mercato, numerosi 
punti ristoro con piatti tradizionali e biologici, nonché 
degustazioni di prodotti tipici provenienti da tutta Italia. 
 
 

A “Festambiente 30” è stato realizzato - nell’area espositiva 
della manifestazione - un padiglione interamente dedicato 
all’economia circolare dove si potevano scoprire e conoscere 
alcune delle esperienze italiane più virtuose ed innovative sul 
tema. 

 
Anche quest’anno La Filippa e Stopflood, che 
continuano il loro cammino e il loro impegno nello 
smaltimento sostenibile (a servizio dell’economia 
circolare) di soli rifiuti non più recuperabili e nella 
prevenzione e protezione dagli allagamenti e dalle 
alluvioni, erano presenti a Festambiente insieme; con il 
loro stand - visitatissimo e ricchissimo di illustrazioni, 
informazioni e gadget sostenibili - per divulgare i buoni 
principi e le buone pratiche dell’economia civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://stopflood.it/
https://stopflood.it/
https://stopflood.it/
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Giugno 2018 
 
 
RINNOVO CERTIFICAZIONI AMBIENTALI LA FILIPPA 
Efficienza e impegno costante a favore della tutela dell’ambiente 
 

 
Nei mesi di maggio e giugno 2018 a La Filippa sono stati condotti con esito positivo gli Audit 
finalizzati alla (Ri)Certificazione e Transizione alla nuova ISO 14001:2015 e al Mantenimento e 
Transizione ad Emas4 del sistema di gestione ambientale dell’azienda. 
L’esito positivo dell’Audit Emas è stato ratificato dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit EMAS Italia, 
l’organismo istituzionale competente. 
L’adeguamento alle nuove norme ha comportato l’analisi di tutti gli aspetti che compongono il 
contesto in cui opera l’azienda. La fase di analisi è stata propedeutica anche all’individuazione 
delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate (stakeholders). 
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ECOFORUM – V EDIZIONE 
Roma 26 – 27 giugno 2018 
 

 
Si è svolto a Roma - per il quinto anno consecutivo - l’EcoForum organizzato da Legambiente, 
Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club in collaborazione con CONOU (Consorzio Nazionale 
per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati). 
 
La quinta edizione dell’importante congresso si è svolta nell’anno della definitiva approvazione, 
da parte dell’Unione Europea, del pacchetto sull’Economia Circolare: una nuova economia - più 
forte perché più sostenibile - in cui l’Italia può assumere il ruolo di leader a livello internazionale.  
Sul palco si sono avvicendati i protagonisti della sfida dell’applicazione del nuovo modello di 
economia in Italia: dalle istituzioni al mondo della ricerca universitaria alle industrie e tra queste 
La Filippa, chiamata a testimoniare la sua esperienza e il suo contributo virtuoso all’obiettivo 
comunitario del risparmio di risorse, della tutela dell’ambiente e dell’incremento 
dell’occupazione. 
 
In questo contesto sono risultati di fondamentale importanza ed urgenza, gli investimenti 
nell’economia circolare da parte del sistema imprenditoriale.  
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LA DISCARICA SOSTENIBILE A SERVIZIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
05 giugno - Gli studenti del “Patetta”… in cattedra 
 

 
L’Alternanza Scuola- Lavoro è una grande opportunità se ben progettata. 
E lo è sia per l’impresa che collabora alla vita scolastica, sia per gli studenti e gli insegnanti 
coinvolti. 
A Cairo Montenotte se ne è avuto un esempio concreto dagli studenti dell’Istituto Superiore  
Patetta delle classi seconda G e seconda H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Al termine del percorso dal titolo: “La discarica sostenibile a servizio dell’Economia Circolare”   
svoltosi sia presso l’Istituto sia presso la discarica de La Filippa, gli studenti hanno illustrato – 
con le loro parole e con i loro strumenti multimediali – quanto avevano compreso dell’Economia 
Circolare ai ragazzi delle scuole medie riuniti presso il Palazzo di Città di Cairo Montenotte. 
 
Per tutti gli organizzatori del percorso,  il 
Professor Franco Sicco del Patetta, il 
Consigliere Comunale Matteo Dalla Vedova, 
la Dottoressa Anna Ferrando del Centro di 
Educazione Ambientale e, naturalmente per 
l’Ingegner Federico Poli  Direttore Generale 
de La Filippa, la soddisfazione per l’ottimo 
risultato ottenuto è stata tale che si prevede 
di ripetere l’esperienza anche in questo anno 
scolastico (2018/2019). 

 

https://www.patettacairo.gov.it/pvw/app/SVII0004/pvw_sito.php?sede_codice=SVII0004&page=2218438
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Maggio 2018 
 
 
CIRCONOMIA - Festival dell’Economia Circolare 
23 – 26 maggio 2018: Torino, Milano e Pollenzo 
 

 
Economia Circolare resa concreta. 
Con questo spirito si è articolata la tre giorni di “Circonomia 2018”, il Festival dell’Economia 
Circolare.  
Tre le tappe di questo evento itinerante: Torino, Milano e Pollenzo. 
A Torino si è svolta la prima giornata, quella che ha puntato, principalmente, sugli interventi già 
attivi per migliorare e rendere possibile un modo più intelligente di concepire il ciclo di vita dei 
prodotti ed il loro riutilizzo. 
 
Il pomeriggio della giornata torinese era destinato a un corso di aggiornamento per giornalisti. 
Fra i relatori era presente Federico Poli Direttore Generale de La Filippa il cui intervento ha 
suscitato molto interesse e generato domande di approfondimento e richieste di visita alla 
discarica.  
Nella sua esposizione, con uno stile sciolto e anche un po’ provocatorio, Poli ha “giocato” sul 
termine discarica – che generalmente ha un’accezione solo e soltanto negativa – per introdurre il 
concetto di discarica del terzo millennio, cioè il “Modello Filippa” che ha una valenza decisamente 
positiva. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.circonomia.it/
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Agganciandosi al concetto delle 4 Erre (Riciclo, riutilizzo, recupero, riuso), Poli ha parlato delle 
due ulteriori Erre che fanno, de La Filippa, un modello di eccellenza: Riqualificazione del sito e 
Riutilizzo delle aree. 
Di fatto, esemplificando come il progetto della Filippa – sin dall’inizio – sia stato teso a 
valorizzare le aree della discarica sul “dopo riempimento”, Poli ha facilmente spiegato come una 
corretta visione imprenditoriale si sposi perfettamente con una gestione ottimale delle risorse.  
Anche in vista degli ulteriori utilizzi delle aree quando la discarica non sarà più in uso. 
 
Nelle giornate successive sono stati 
ospiti d’onore e relatori Kerry Kennedy, 
figlia di Robert, attivista a favore dei 
diritti civili e Tim Jackson Economista 
Ambientale che hanno avuto parole di 
sincero apprezzamento per il Progetto 
de La Filippa, tanto da farsi ritrarre con 
in mano il piccolo totem informativo 
della discarica. 
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Marzo 2018 
 
 
QUATTRO AMICI AL PRATO 
Al Prato delle Ferrere le buone azioni sono come le ciliegie, una tira l’altra 
 

 
È accaduto così a Cairo Montenotte dove il 21 marzo, in occasione della giornata nazionale 
dell’albero, i ragazzi delle scuole medie hanno messo a dimora nuove piante in diverse zone della 
cittadina. Una delle mete della virtuosa iniziativa è stata quella del parco giochi pubblico, 
realizzato e curato da La Filippa. Il Prato delle Ferrere, grazie ai giovani studenti cairesi, è stato 
arricchito con ben 14 alberelli. 
 
Pochi giorni dopo La Filippa ha deciso di fare nuovamente qualcosa d’importante per 
questo luogo.  
Sarà che La Filippa ha sempre dedicato al Prato una particolare energia fin dall’inizio, nel 2010, 
quando era un campo abbandonato e ha deciso di recuperarlo ed attrezzarlo; sarà perché poi da 
allora le cure, le attenzioni e le molteplici nuove iniziative proseguono e si moltiplicano con 
continuità, anno dopo anno; sarà anche perché questo progetto de La Filippa è nato un po' come 
una sfida, con la determinazione di sfatare l’esempio di molte aree pubbliche attrezzate in zone 
decentrate e non custodite che, nonostante ingenti investimenti pubblici, subiscono il degrado 
dell’incuria e di comportamenti poco responsabili.   
 
Ma forse, questa volta, l’ispirazione è arrivata proprio quel giorno, il 21 marzo, da quelle 
ragazze e da quei ragazzi che, con i badili in mano, scavavano buchi per piantare alberi, 
proprio lì! 
 
E così sono stati acquistati 4 nuovi alberi importanti, dal grande fusto, subito pronti a svolgere la 
loro funzione di rendere più piacevole e bello il tempo trascorso al Prato e di proteggere con la 
loro ombra i tantissimi frequentatori, assidui anche nelle calde giornate estive.  
 
Due grandi tigli, una bellissima magnolia grandiflora e un acero saccarinum dalle splendide foglie 
rosse, sono diventati i quattro nuovi amici del Prato. 
L’intervento, impegnativo ma veloce ed efficace, è stato affidato da La Filippa alla passione e alla 
maestria della famiglia Rossi, storici vivaisti di Cairo. Camion, gru e mini-escavatori hanno 
raggiunto Il Prato e così, con l’ausilio di tavole di legno per non rovinare l’erba, è stata realizzata 
la messa a dimora dei nuovi alberi. 
 
Al Prato delle Ferrere tutto è curato nel dettaglio. Territorio, famiglie, bambini, aggregazione, 
sostenibilità e orgoglio di appartenenza alla comunità cairese, uniti al desiderio che i 
frequentatori del parco “si portino a casa qualcosa”, sono gli elementi che ispirano La Filippa e il 
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lavoro dei propri uomini. Tutto si anima di vera passione e ovviamente tutto è pensato per 
stupire e rendere felici i bambini,  così ai quattro nuovi amici è stato dato un nome e una carta 
d’identità. 
I Tigli si chiamano Attiglio e Basiglio (scritti proprio con la “g”), il primo ha 40 anni è nato in 
Toscana ma vive a Cairo da 25 anni; il secondo, cairese da sempre, ha 30 anni come Rino, l’acero 
saccarinum. Infine Amalia, la Magnolia, cairese di 25 anni. 
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I RAGAZZI CHE PIANTAVANO ALBERI 
21 marzo 2018: Giornata Nazionale dell’Albero al Prato delle Ferrere 
 

 
“Partecipare alla Festa Nazionale dell’Albero? Ma certo che 
siamo interessati!” È stato più o meno questo il tono della 
telefonata della Dottoressa Ferrando referente del Centro di 
Educazione Ambientale del Comune di  Cairo Montenotte che  
proponeva a La Filippa (uno dei maggiori sostenitori e 
finanziatori del Centro inserito nel “Sistema Ligure 
Educazione Ambientale”) di aderire all’iniziativa promossa a 
livello nazionale da Legambiente. 
Così il 21 di Marzo, primo giorno di primavera, gli studenti 
delle scuole medie hanno piantumato 8 frassini e 6 betulle, le 
essenze prescelte per essere messe a dimora nel Prato delle 
Ferrere, il parco pubblico realizzato e curato da La Filippa. 
 
Il punto di ritrovo di Strada Ferrere è stato uno dei tre siti 
cittadini in cui, provenienti dal Vivaio “Pian dei Corsi” della 
Fondazione Cima, gli alberi hanno trovato “casa” nel Comune 
di Cairo. 
 
Ma prima dell’evento nessuno è stato con le mani in mano.  

 
Gli studenti della classe seconda della scuola secondaria di primo 
grado (II C) di Cairo Montenotte, affiancati da un artista locale e 
dall’insegnante di artistica, hanno realizzato diversi disegni a 
carboncino e due sagome di alberi in materiale riciclabile di cui uno 
è stato sistemato sotto lo chalet del Prato, mentre l’altro è rimasto a 
scuola. 
 
Alla Filippa, invece, veniva ideata e realizzata la nona “Cartolina 
Favolosa” (scaricabile qui) che riprende i passi salienti del  libro 
“L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono e che arricchisce la 
collezione editata da La Filippa nell’ambito della propria costante 
attività di promozione e divulgazione di valori etici, sociali e 
culturali.  
 

La cartolina è stata inserita - proprio nel corso  dell’evento - nella “Piccola Biblioteca Libera” del 
Prato dove resta a disposizione gratuita di tutti i visitatori. 
 
 

http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/37.%20L'uomo%20che%20piantava%20gli%20alberi%20-%20Cartolina%20Favolosa9%20.pdf
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L’insegnante di francese delle medie, ricevendo da La Filippa una copia del libro, ha colto 
l’occasione per unire la sensibilità ambientale allo studio della lingua straniera. 
 

E per preparare l’accoglienza alle giovani piante, La Filippa 
ha iniziato a predisporre il nuovo impianto di irrigazione e, 
con il contributo degli addetti comunali, le buche pronte per 
le radici dei nuovi ospiti. 
 
Il primo giorno di primavera è stato anticipato da una 
spruzzata di neve e dalla temperatura sottozero, che non ha 
raffreddato gli animi dei giovani partecipanti e dei 
rappresentanti delle istituzioni. 
 
Al Prato erano infatti presenti l’Assessore comunale Caterina 
Garra, il responsabile del vivaio  della Fondazione Cima ing. 
Paolo Fiorucci con i suoi collaboratori, il Capitano dei 
Carabinieri Forestali di Savona Walter Scapin, Italo 
Franceschini relatore per l’ Associazione Nazionale dei 
Forestali e con il suo presidente Ezio Zancanella e, in 
rappresentanza dei docenti, l’insegnante referente di 
educazione ambientale . 

 
La mattinata si è conclusa con la consegna delle schede dei singoli alberi e con testi di 
approfondimento. 
 
Viste le premesse e le attenzioni profuse, i nuovi arrivati cresceranno forti e rigogliosi al Prato 
delle Ferrere. 
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LA FILIPPA ANALIZZATA E VISITATA DAGLI STUDENTI DEL PATETTA DI 
CAIRO MONTENOTTE 
Il Progetto: “La Discarica Sostenibile a servizio dell’Economia Circolare” 
 

 
L’Ing. Franco Sicco docente dell’Istituto Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte ha 
ideato e organizzato un progetto di formazione indirizzato ai propri studenti. Hanno collaborato 
all’iniziativa l’Amministrazione Comunale (Consigliere Ing. Matteo Dalla Vedova) e il Centro di 
Educazione Ambientale, oltre allo staff de La Filippa. 
 
In particolare l’azienda cairese che si occupa di smaltimento sostenibile di rifiuti, ha portato – in 
aula -  il proprio contributo di conoscenza e d’esperienza e, attraverso una visita all’impianto, ha 
contributo ad accrescere il valore formativo del progetto con un approfondimento diretto “sul 
campo”. 
 
“La discarica sostenibile a servizio 
dell’economia circolare” è stato il titolo 
prescelto per introdurre  l’unità didattica 
di apprendimento rivolta alle classi del 
secondo anno dell’indirizzo tecnologico 
dell’Istituto. 
 
“Gli adulti di domani saranno più sensibili 
alle tematiche ambientali?  
Le aziende possono generare utili e, nello 
stesso tempo, essere ambientalmente 
compatibili? Possiamo davvero creare 
un’economia circolare, cioè quel sistema in 
cui tutte le attività sono organizzate in 
modo tale che i rifiuti di qualcuno 
diventino risorse per qualcun altro?” 
 
Si sono aperte con queste domande le giornate di attività in aula e poi quella di visita presso 
l’impianto de La Filippa, per far comprendere ai partecipanti come sia importante, al giorno 
d’oggi, saper vedere tutti gli aspetti di un apparente problema, quello dei rifiuti e trasformarlo in 
un’opportunità, come avviene a Cairo Montenotte. 
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A condurre gli incontri e ad accogliere gli studenti 
presso La Filippa è stato l’Ingegner Federico Poli, 
Direttore Generale dell’impianto cairese. 
 
I ragazzi, alcuni particolarmente appassionati di 
riprese video, hanno potuto approfondire con 
domande specifiche il ciclo completo dei rifiuti e  
hanno saputo comprendere che, una discarica 
sostenibile del terzo millennio - sia di fatto -  un 
elemento essenziale ed irrinunciabile per la 
realizzazione  di un sistema di gestione dei rifiuti  
fondato sui principi dell’economia circolare. 

 

Gli studenti, sapientemente guidati dal Professor Sicco, che ha attivamente promosso l’unità 
didattica, hanno - inoltre - avuto modo di capire, attraverso l’esposizione teorica in aula e poi 
“toccando con mano” nel  corso della visita, quanto una gestione armonica e programmata di 
smaltimento rifiuti, in un sito idoneo e perfettamente attrezzato per accoglierli, possa risultare 
integrata con l’ambiente che lo circonda. 
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LA FILIPPA COMPIE 10 ANNI : 6 marzo 2008 - 6 marzo 2018 
10 anni di sogni realizzati, 10 anni di promesse mantenute 
 

 
La Filippa è un’altra cosa rispetto a quello che vi  immaginate parlando di rifiuti e di smaltimento. 
Sì, sì è proprio un’altra cosa, al punto che dieci anni fa, quando la discarica cominciò la sua 
attività, questo concetto divenne uno slogan, una dichiarazione di intenti, un invito alla scoperta 
di una realtà imprenditoriale nuova e innovativa. 
 
“Questa fabbrica si è elevata (…) nel rispetto della 
bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di 
conforto nel lavoro di ogni giorno”, scriveva 
Adriano Olivetti, e La Filippa è un luogo di lavoro 
proprio fisicamente bello. Gli uffici sono stati 
realizzati in legno locale di recupero, ci sono fiori, 
piante, posti per fare riunioni all’aria aperta, 
sentieri curati e accessibili, prati verdi con cavalli, 
capre e mucche. Ma non è solo esteriorità: questa 
“bellezza” nasce da una serie di valori su cui si è 
formata l’azienda. Il rispetto per il territorio prima 
di tutto, che significa anche rispetto per le persone 
che vivono accanto a La Filippa o ci lavorano. 
Significa visione di futuro, sicurezza, responsabilità 
sociale d’impresa e legalità come scelta. Grandi 
impegni che l’azienda ha difeso e sviluppato in questi dieci anni con successo. 
 
Sulla strada per arrivare a La Filippa si trova “Il Prato delle Ferrere”, uno spazio pubblico 
condiviso con tanti giochi per bambini, panche per chiacchierare, una mostra educational e una 
piccola biblioteca libera. L’area, inaugurata nel 2010, continua a ricevere cure e attenzioni da La 
Filippa, e viene utilizzata e salvaguardata da tutti come bene comune. 
Ecco, questo è un altro motivo per festeggiare 10 anni di attività, 10 anni in cui si è realizzato quel 
sogno che ad alcuni sembrava impossibile, ad altri faceva chiedere "perché?" e ad un paio di 
sognatori "perché no?”.  
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Gennaio 2018 
 
 
LA FILIPPA E IL VALORE CONDIVISO 
Gennaio è tempo di chiusura dei “conti” 
 
 
La Filippa nel 2017 ha versato alle pubbliche amministrazioni oneri di servizio e tributi speciali 
per complessivi 878.963,06 euro.  
 
Agli investimenti per iniziative in campo sportivo, ambientale e sociale, per opere e strutture di 
pubblico interesse e per informazione e comunicazione, effettuati ogni anno dall’inizio 
dell’attività (2008), si sono aggiunti (sempre nel 2017) ulteriori 235.652,49 euro. 
 
Continua quindi il percorso di sostenibilità de La Filippa, che persegue l’obiettivo di generare 
Valore non solo per l’azienda, ma anche per la comunità. 
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Dicembre 2017  
 
 
IL NATALE A LA FILIPPA 
8 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018 

 
Come ogni anno il periodo dell’Avvento a La Filippa, ha regalato atmosfere ed emozioni davvero 
particolari. 
Al Presepe allestito nel Prato delle Ferrere con le sue luci e le sue musiche natalizie, al calendario 
dell’Avvento consegnato ad oltre 300 bambini delle scuole materne del comprensorio, quest’anno 
si è aggiunta una nuova iniziativa. 
 
I bimbi dell’Asilo Mons. Bertolotti di Cairo Montenotte, guidati dalle loro bravissime maestre, 
hanno ideato e disegnato la favola “Un Natale al Castello” che ha scaldato il cuore di grandi e 
piccini. 
 
È nata così la Cartolina Favolosa (scaricabile qui), l’ottava della collezione del Prato delle Ferrere, 

sempre disponibile nella “Piccola Biblioteca Libera”. 

 
 

  

http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/36.%20Calendario%20Avvento%202017.pdf
http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/36.%20Calendario%20Avvento%202017.pdf
http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/35.%20Un%20Natale%20al%20Castello%20-%20Cartolina%20Favolosa8.pdf
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Ottobre 2017  
 
 
LO SCIENZIATO AMBIENTALE NEL TERZO MILLENNIO 
12 ottobre 2017 – Università dell’Insubria - Como  
 
Si è svolto a Como  il convegno “Lo scienziato 
ambientale nel terzo millennio: esperienze a 
confronto - Incontri e sinergie tra il mondo 
produttivo, dei servizi e dell'innovazione con la 
ricerca e la formazione nel settore ambientale”. 
 
Il convegno - organizzato dai Corsi di Laurea 
Triennale in Scienze dell'Ambiente e della 
Natura, e di Laurea Magistrale in Scienze 
Ambientali dell'Università degli Studi 
dell'Insubria di Varese e Como – ha visto la 
partecipazione dei rappresentanti del mondo 
imprenditoriale locale (Chemservice, 
Comodepur, Team Mastery, Tecnologie 
d’Impresa, GRAIA, La Filippa, Shelter e 
OsGEO). Un momento importante di scambio e 
confronto che ha permesso di creare un canale 
di comunicazione diretta tra giovani studenti e 
realtà produttive d’eccellenza. 
 
Lo scienziato ambientale moderno (tema 
dell’evento) è un professionista con una forte 
propensione alla risoluzione dei problemi 
complessi e al lavoro multidisciplinare basato 
su competenze di natura ecologica, 
naturalistica, chimica e geologica.  
 
Il Convegno è stato anche utile ad individuare 
le prospettive d’impiego professionale per gli studenti dell’Ateneo.  
 
La Filippa è stata tra i relatori del Convegno e ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi 

dell’iniziativa fornendo, anche nel corso della tavola rotonda, indicazioni e spunti d’orientamento 

particolarmente apprezzati dalla attenta platea dei partecipanti.  
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Settembre 2017  
 
 
ROBERTO CAMPOLI – LA MATERIA, IL CASO, LO SGUARDO 
29 settembre – 27 ottobre 2017 – Mostra personale a Genova 

 

 
 
La Filippa Art ha incontrato e apprezzato Roberto Campoli nel gennaio 2017. 
 
 
 

http://art.lafilippa.it/
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Agosto 2017  
 
 
LA FILIPPA E STOPFLOOD IN MOSTRA A FESTAMBIENTE  
Dal 4 al 15 agosto 2017 – Per diffondere le buone pratiche dell’Economia Civile 

 
Si è svolta a Rispescia (GR) la 29esima edizione di Festambiente. La sede di Legambiente si è 
trasformata in una cittadella ecologica, meta di oltre 60.000 visitatori che, in un clima di festa e 
divertimento, hanno condiviso messaggi di speranza e buone pratiche di Economia Civile. 
  
La Filippa e Stopflood hanno sostenuto la 
manifestazione e hanno partecipato con un 
proprio stand, raccontando il loro impegno 
nello smaltimento sostenibile dei rifiuti e 
nella prevenzione e protezione dagli 
allagamenti e dalle alluvioni. 
 
Particolarmente apprezzato dai visitatori, 
grandi e piccini, è stato l’albero allestito 
dalla Filippa per distribuire le proprie 
“Cartoline Favolose”: storie di amicizia, 
solidarietà, rispetto per l’ambiente e amore 
per i libri. 

 

http://www.festambiente.it/
http://stopflood.it/
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Luglio 2017  
 
 
LE MERAVIGLIE DELLA VALLE DELLE FERRERE  
Gli scatti di passione di Roberto Malacrida in una mostra fotografica permanente 

 
Aperta il 5 giugno la mostra fotografica che al Prato - il parco pubblico attrezzato realizzato da La 
Filippa a Cairo in strada Ferrere Località Colombera - accompagna i visitatori in un percorso 
emozionale di conoscenza degli animali che vivono nella Valle. 
Legname del bosco circostante, un po’ di chiodi, il talento e la passione di un vicino di casa che di 
mestiere è fotografo di natura: questi sono gli ingredienti, a km zero, con cui è stata realizzata 
l’iniziativa. 
I 32 quadri  di Roberto Malacrida, che riproducono le sue migliori fotografie scattate nella Valle 
delle Ferrere, si possono ammirare  passeggiando intorno ad un recinto che sembra un piccolo 
ranch o rilassandosi all’interno seduti su tronchetti di legno. 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/26.%20Gli%20scatti%20di%20Malacrida%20fotografo%20di%20natura.pdf
http://www.robertomalacrida.com/
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Giugno 2017  
 
 
IL PRATO DELLE FERRERE  
Un luogo pubblico che diventa sempre più bello perché amato da tutti, proprio 
come il giardino di casa  

 
 C’era una volta a Cairo Montenotte, in una 
piccola valle fuori dal centro urbano, un 
grande campo con tutto intorno belle 
casette con giardini privati e ben curati. Lui, 
il prato era incolto, solo erba alta e rovi. Era 
facile trovarvi anche un po’ di detriti, come 
purtroppo non di rado accade lungo le 
strade nelle aree non recintate. Il prato 
sembrava proprio essere abbandonato, 
come se non appartenesse a nessuno ed 
invece era un’area pubblica, di tutti.  
Nel 2010 La Filippa, coerentemente agli 
obiettivi aziendali di valorizzazione del 
territorio, si è resa disponibile a 
riqualificare questo luogo, adiacente alla 
propria attività di smaltimento di rifiuti. La 
sfida era ambiziosa e impegnativa: da una 
parte la consapevolezza che attirare un maggior numero di persone vicino all’impianto 
costituisse - per La Filippa - un ulteriore esame sulla sostenibilità del proprio operato, dall’altra la 
riflessione disincentivante basata sull’esempio di molte aree pubbliche attrezzate in aree 
decentrate e non custodite che, dopo ingenti investimenti pubblici, subiscono il degrado 
dell’incuria e di comportamenti poco responsabili.  

 
 
Oggi, a distanza di 7 anni, Il Prato delle 
Ferrere di Cairo Montenotte è  diventato un’ 
parco pubblico attrezzato, unico in Liguria e 
forse anche oltre i confini regionali, un 
elemento di valore del territorio a servizio 
della comunità locale. Il Prato è diventato una 
sorta di bellissimo giardino dei vicini di casa 
e incrementa il valore dell’intero quartiere.  
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Basta avvicinarsi per percepirne il rispetto costante e l’affezione dei numerosissimi e assidui 
frequentatori. Il Prato oggi rappresenta il superamento del luogo comune in base al quale la 
cosa pubblica non è percepita come un bene di tutti. A Cairo difatti nel corso di sette anni si è 
verificato un curioso fenomeno contagioso: un’azienda, La Filippa, ha realizzato il Prato e i 
cittadini lo hanno adottato, lo rispettano, lo vivono e lo amano, passandosi la parola l’uno con 
l’altro.  
L’azienda ha ricevuto una forte dimostrazione del valore e del successo della sua azione e quindi 
ha continuato a destinare risorse e attenzioni al Prato fino a che, nel giugno del 2017, lo ha 
rinnovato e raddoppiato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La progettazione ha interpretato la sfida animandosi di vera passione. Territorio, famiglie, 
bambini, orgoglio di appartenenza alla comunità cairese, aggregazione e sostenibilità, uniti al 
desiderio che i frequentatori del parco “si portassero a casa qualcosa”, sono stati gli elementi che 
hanno ispirato l’idea de La Filippa e il lavoro dei propri uomini.   

 

Il vecchio campo abbandonato da non luogo è 
così diventato un luogo :  
Il Prato delle Ferrere. 
 
L’antropologo Marc Augé attribuisce ad un luogo 
tre caratteristiche essenziali: essere identitario - 
in grado quindi di individuare l’identità di chi lo 
frequenta - essere relazionale - stabilendo una 
reciprocità dei rapporti tra gli individui 
funzionale ad una comune appartenenza - essere 
storico - mantenendo la consapevolezza delle 
proprie radici in chi lo vive. 
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 Definito il software del progetto, la fornitura 
hardware è stata affidata a Legnolandia 
(http://www.legnolandia.com) azienda 
friulana d’eccellenza nel settore dei giochi per 
parco, arredo giardino e biocostruzioni, 
premiata con la prestigiosa Bandiera Verde di 
Legambiente. La Filippa condivide con 
Legnolandia i valori del rispetto 
dell’ambiente: le strutture e i giochi del Prato 
delle Ferrere sono stati costruiti con legname 
a km zero, abbattendo le emissioni di Co2, e 
utilizzando materiali complementari riciclati 
e riciclabili, provenienti da cicli lavorativi che 
sfruttano  esclusivamente energie derivanti 
da fonti rinnovabili.  

  
 Un aspetto che contraddistingue il parco è 
quello della comunicazione e 
dell’endutainment, cioè l’imparare 
divertendosi, entrambi declinati, sia 
attraverso una mostra educational 
dell’artista cairese Massimo Gariano, sia 
tramite un percorso sviluppato in un 
recinto di legno (in stile ranch) dove gli 
scatti di passione del fotografo di natura 
Roberto Malacrida, accompagnano grandi 
e piccini all’incontro con gli animali che 
popolano la Valle delle Ferrere.  
La comunicazione si esplicita anche con 
l’utilizzo di tantissimi cartelli parlanti (175!), che arricchiscono il parco e valorizzano le 
attrazioni, richiamando l’attenzione dei bambini e dei loro accompagnatori e favorendo la 
condivisione di valori etici e sociali.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feste di compleanno, visite didattiche delle 
scuole, eventi, attività varie, a Natale  il 
Presepe in scala reale con le musiche 
dell’Avvento: il Prato è sempre animato; 
perfino nei giorni feriali lo chalet in legno è 
utilizzato per pic-nic in pausa pranzo anche da 
persone di passaggio.  
 

http://www.legnolandia.com/
http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/08.%20Le%20Tavole%20di%20Massimo%20Gariano.pdf
http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/26.%20Gli%20scatti%20di%20Malacrida%20fotografo%20di%20natura.pdf
http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/27.%20I%20Cartelli%20del%20Prato%20delle%20Ferrere.pdf
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Altre curiosità: 
 
- un vecchio quadro elettrico in disuso è diventato la “Piccola Biblioteca Libera del Prato”, dove 
i bambini possono trovare libri nuovi e usati, leggere sdraiati nell’erba o in uno dei tre salotti 
relax ombreggiati e portarsi a casa - per collezionarle - Le Cartoline Favolose (da leggere e da 
scaricare qui). 
 
- il portale d’ingresso del Prato è stato realizzato recuperando una delle centine in legno 
utilizzate  nel 1964 per la costruzione del forno, realizzata dai carpentieri della vecchia fabbrica 
di mattoni della Valle delle Ferrere. E sempre dalla stessa fabbrica è stato recuperato, quale 
elemento funzionale ed architettonico per la costruzione della staccionata del parcheggio, un 
profilato in gomma (la bavetta) che serviva per mantenere puliti i nastri di trasporto dell’argilla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Prato delle Ferrere, a Cairo Montenotte in Strada Ferrere Località Colombera è un parco 
pubblico non custodito e ad uso gratuito, che si estende su una superficie complessiva di quasi 
5000 metri quadrati. Qui di seguito i dettagli della struttura.  
 
  

 
 
 

http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/35.%20Un%20Natale%20al%20Castello%20-%20Cartolina%20Favolosa8.pdf
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“Il Prato è dei bambini. Però gli adulti possono entrare se accompagnati” 
 

 Superficie complessiva : mq.4560 
 Superficie parcheggio : mq.  820 
 Chalet in legno : n.    1 
 Altalene : n.    2 
 “La mongolfiera del Prato” (Altalena inclusiva) : n.    1 
 Castello combinato : n.    1 
 Giochi a molla : n.    2 

 Casette in legno : n.    2 
 Capanna texas : n.    1 
 “Il canestro del Prato” (Canestro) : n.    1 
 “La Vetta del Prato” (Piramide) : n.    1 
 “Il disco volante del Prato” (Giostra inclusiva) : n.    1 
 “Il canguro del Prato” (Tappeto elastico 15 mq.) : n.    1 
 Biblioteca del prato : n.    1 
 Fontana : n.    1 
 Panchine : n.    7 
 Tavoli e panche : n.    2 
 Staccionata in legno : n.    1 
 Guard-rail in legno : n.    1 

 Mostra educational di M. Gariano (tavole) : n.  25 
 Percorso fotografico di R. Malacrida (quadri) : n.  32 
 Cartelli figurati : n.175 
 Cassette floreali 4 stagioni : n.  20 
 Tronchi : n.  10 
 “Salotto della Volpe”  (area relax ombreggiata) : n.    1 
 “Salotto del Riccio”    (area relax ombreggiata) : n.    1 

 “Salotto della Civetta” (area relax ombreggiata) : n.    1 
 Bacheca : n.    1 

 Cassette educational : n.    2 

 Pali presentazione gioco   : n.  11 

 Pennoni porta bandiera : n.    2 

 Impianto d’irrigazione automatico : n.    1 
 Impianto d’illuminazione fotovoltaico : n.    1 
   

Percorso a ostacoli:   
   

1 “Percorri la trave” (Asse di equilibrio) : n.    1 
2 “Entra nel tunnel” (Tunnel young) : n.    1 
3 “Supera il ponticello” (Ponticello mobile) : n.    1 
4 “Scavalca la torre” (Torre pneumo plus) : n.    1 
5 “Percorri la trave” (Asse di equilibrio) : n.    1 
6 “Attraversa il ponte” (Ponte oscillante) : n.    1 
7 “Vola all’arrivo” (Teleferica 30 metri) : n.    1 
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I VICINI DI CASA 
Una rete innovativa di relazioni   
 
Nessun incontro - con una persona o una cosa - che facciamo nel corso della nostra vita è privo di un 
significato segreto. Gli uomini con i quali viviamo o che incrociamo in ogni momento, gli animali che 
ci aiutano nel lavoro, il terreno che coltiviamo, i prodotti della natura che trasformiamo, gli attrezzi 
di cui ci serviamo, tutto racchiude un’essenza spirituale segreta che ha bisogno di noi per 
raggiungere la sua forma perfetta, il suo compimento. (Martin Mordechai Buber)  

 
E’ nato il nuovo portale web “I Vicini di Casa”; lo ha realizzato La Filippa declinando in modo 
curioso e innovativo la Sua costante attività di relazione con il territorio e con gli stakeholder. 
 
La Filippa ha deciso di utilizzare la rete per valorizzare i rapporti con le persone che abitano o 
lavorano nella zona dove svolge la propria attività, perché in fondo è proprio vero che quando 
conosci qualcuno che in qualche modo ti colpisce, il cui incontro ti trasmette qualcosa, ti viene 
spontaneo il desiderio di condividere con gli altri quello che fa e quello che lo rende per te unico e 
speciale. 
 
I Vicini di Casa raccontano così la storia di Alessandra  (Gli ostacoli non si evitano, si saltano!), di 
Fiello (La musica che gira intorno), di Maurizio & Simona (Energia dal sole e dal cuore), di Umberto 
(Il giovane esploratore), di Don Mario (Vicino alla casa di tutti), della Croce Bianca di Cairo (I 100 
fili della rete) e di Roberto (Il custode della natura);  e questo è solo l’inizio, in futuro... chissà. 
Ogni vicino di casa, inoltre dispone, sul portale, di uno spazio dedicato per inserire eventuali 
informazioni e notizie. 
 
 
 

 
 
http://ivicinidicasa.lafilippa.it/ 

 
 
Per approfondire le altre notizie consultare NEWS ARCHIVIO. 

http://ivicinidicasa.lafilippa.it/
http://lafilippa.it/dsc/dsc-comunicazione/25.%20Archivio%20News%20La%20Filippa.pdf

