VANTAGGI E INIZIATIVE REALIZZATE
Una discarica sostenibile, realizzata in un sito idoneo e sicuro, ben
progettata e ben gestita, soddisfa le esigenze di corretto e legale
smaltimento di rifiuti secondo i principi dell’economia circolare e
costituisce di per sé lo strumento indispensabile per contrastare
l’abbandono incontrollato di rifiuti e il dilagare del fenomeno delle
discariche abusive.
La Filippa persegue un modello di sviluppo sostenibile ispirato ai
principi della Responsabilità Sociale dell’Impresa.
La Filippa è anche una risorsa per il territorio e per la collettività
perché:

“Alcuni uomini vedono le cose come sono e dicono:
“Perché?”
Io sogno le cose come non sono mai
state e dico “Perché no?”
George Bernard Shaw

- genera risorse economiche a disposizione degli enti locali.
Dall’inizio dell’attività (2008) al 31/12/2021, La Filippa ha versato
alle pubbliche amministrazioni oneri di servizio e tributi speciali per
complessivi 11.756.824,55 euro;
- investe in informazione e comunicazione, realizza iniziative in
campo sportivo ambientale e sociale, finanzia opere e strutture di
pubblico interesse. La Filippa dall’inizio dell’attività (2008) al
31/12/2021 ha speso, a tale scopo, 2.553.231,73 euro.

ELENCO DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE
REALIZZATE/FINANZIATE DAL 2010 AL 31/12/2021:
ANNO
2010:

Spettacolo teatrale “La Magia dei Rifiuti” ; Passeggiata La Filippa: tratto T3, La Sosta e il Cestino ;
Corsa podistica “Stracairo” ; Il Prato delle Ferrere: giochi e zona pic-nic e mostra Educational di
Massimo Gariano; Concerto “Zero Assoluto” in discarica; Progetto scuola e concorso “I rifiuti secondo
me” ; Cartina turistica Cairo

ANNO
2011:

Il Prato delle Ferrere: iniziativa 150° Unità d’Italia; Il Prato delle Ferrere: installazione di tre nuovi
giochi; Progetto scuole 2011; Il Prato delle Ferrere: installazione tavole Scout; Corsa podistica
“Stracairo”; Cinema sotto le stelle; Concerto Gospel di Natale; Mostra “Ricordi e protagonisti cairesi
degli anni ‘40,’50 e ‘60”

ANNO
2012:

Festa dello sport -1^ ed. Sportivo d’Oro Gialloblu; Nuovi passaggi pedonali rialzati in Strada Ferrere;
Progetto scuole 2012; Corsa podistica “Stracairo”; Progetto Fumetto; Spettacolo pirotecnico “Cairo
Medievale” - Evento “Insieme per Simone”; Progetto Imaginarium

ANNO
2013:

Progetto La testa nel casco; Progetto Verde Urbano; Evento Katedromos; Evento Città Europea dello
Sport 2013; Corsa podistica “Stracairo”; Spettacolo pirotecnico “Cairo Medievale”; Festa dello sport 2^ ed. Sportivo d’Oro Gialloblu; Inaugurazione Palazzetto dello Sport ed eventi collegati

ANNO
2014:

Evento Olympic Street Games; Il Prato delle Ferrere: installazione Il gioco della Talpa

ANNO
2015:

Evento Città di Cairo M.tte Premio Panseri; Evento Olympic Street Games; Corsa podistica
“Stracairo”; Mostra “La Guerra che cambiò la guerra”

ANNO
2016:

Contributo per ristrutturazione Asilo V. Picca ; Abbonamenti piscina; Manifestazione “Casearia
Valbormida”; Evento Olympic Street Games; Corsa podistica “Stracairo” ; Mostra fotografica “Ieri,
oggi, domani, dopodomani” ; Spettacolo pirotecnico “Cairo Medievale” ; Campagna “La rinascita ha il
cuore giovane” ; raccolta fondi a favore zone terremotate

ANNO
2017:

Notte del Liceo “Seguendo le orme di antichi mercanti” ; Progetto Fise “Tutto si trasforma” ; Il Prato
delle Ferrere: installazione Piccola Libreria Libera ; Evento Olympic Street Games; Rinnovo e
raddoppio del Prato delle Ferrere; Corsa podistica “Stracairo” ; Mostra fotografica permanente sugli
animali della Valle; Mostra “Artista a chi” - Campagna “La rinascita ha il cuore giovane”; raccolta
fondi a favore zone terremotate

ANNO
2018:

Giornata nazionale dell’albero ; Festival Circonomia ; Mostra “Divina… Commedia!” ; Marcia
podistica Borgate Ferraniesi; Evento ITIS; Progetto Fise “Tutto si trasforma” ; Corsa podistica
“Stracairo”; Libro “Racconti cairesi – Giuseppe Cesare Abba” ; Progetto “Elfo Monica”: pacchi dono
per asili del comprensorio

ANNO
2019:

ANNO
2020:

ANNO
2021:

ATTIVITA’ RIPETITIVE DAL 2010:
Annuale

Annuale

Sostegno attività C.E.A.
(Centro di Educazione
Ambientale di Cairo)

Sostegno allo sport giovanile
e divulgazione dei valori etici,
sociali e dello sport

Mensile
Manutenzione e pulizia del
“Prato delle Ferrere”
A progetto

Festival Circonomia ; Il Prato delle Ferrere: nuovi giochi + Progetto Camaleonte; Premio Mario
Panseri; Festa della trebbiatura ; Premio letterario Dott. Giorgio Gaiero ; Progetto “La Casa
dell’Acqua”; Pista di pattinaggio su ghiaccio; Progetto “Elfo Monica”: pacchi dono per asili del
comprensorio; Pacco Natalizio “I vicini di casa”: promozione eccellenze del territorio
Collaborazione e adesione campagna “Tu sei Tutti”: raccolta fondi a favore associazioni locali per
emergenza Covid; Iniziativa Fise “SosteniAmo il Paese”; Il Giardino di Casa: area privata attrezzata
usufruibile da tutti; Progetto Libro fotografico Proloco Cairo “Colori, sapori, mestieri, saperi”; Progetto
118 Savona; Progetto Leo Club Valbormida: raccolta fondi per Pubbliche Assistenze locali e Vigili del
Fuoco; Progetto “Elfo Monica”: pacchi dono per asili del comprensorio; Progetto “Un Sacco Di Valori”:
promozione eccellenze del territorio
Evento “Fabbriche Aperte”; “1° raduno Vespa Città di Cairo M.tte”; Progetto Detritus, Progetto
Recycling; Sponsorizzazione Bragno Museum; Campi estivi: “Educamp” e “Grest”; Iniziativa Fise
“Premio Pimby”; Pubblicazione “Economia circolare e comunità”; Mostra “La magia nelle mani”; Leo
Club Valbormida: raccolta fondi Ospedale S.Paolo; Mostra-asta “Erbe spontanee” a sostegno
Residenza Villa Sanguinetti; Progetto CIV Il Campanile “Natale nel cuore di Cairo”; Progetto “Elfo
Monica”: pacchi dono per asili del comprensorio; Progetto “Un Sacco Di Valori”: promozione
eccellenze del territorio; Promozione de La Valle delle Ferrere; Progetto “Un Natale da incanto”:
attività natalizie, pista di pattinaggio

Annuale

Finanziamento manutenzioni
straordinarie di opere e beni
pubblici del Comune di Cairo
(strade-fognature-edifici
scolastici-impianti sportivi
…ecc…)

Smaltimento gratuito di rifiuti
inerti prodotti da privati
cittadini di Cairo

Annuale
Sostegno alla Pro Loco
Annuale
Annuale

Allestimento Presepe al “Prato
delle Ferrere”

Realizzazioni Natalizie per tutti
gli asili del comprensorio

Annuale
Visite guidate all’impianto

Per gli approfondimenti dei singoli progetti,
per scaricarne le immagini e i filmati:
www.lafilippa.it

