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UN GESTO SOLO APPARENTEMENTE BANALE 2

Care colleghe e colleghi, a 4 mesi dal primo volantino in cui vi illustravo l'iniziativa 
di raccolta dei tappi di plastica devo esprimervi la mia gioia e sinceramente anche il 
mio stupore per la partecipazione e l'impegno che avete profuso …
Insieme ad Emilia e alla signora Maria ho adesso il dovere ed il piacere di ringraziare 
Antonio, Silvia, Claudio, Nadia, Amalia, Salvatore, i colleghi della filiale di Palmi, i 
loro parenti, amici, clienti,  tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta.
E mi scuso se senza volere ho dimenticato di ringraziare qualcuno.
Anche a livello aziendale la raccolta si sta estendendo, ai contenitori inizialmente 
dislocati in alcuni palazzi uffici di Milano e Torino se ne stanno aggiungendo degli 
altri.
Al  Sud  si  comincerà  probabilmente  da  Napoli,  speriamo  di  averne  presto  uno  a 
Reggio Calabria, saremo sicuramente pronti a riempirlo in brevissimo tempo.
Intanto abbiamo fatto la seconda consegna,  stavolta la quantità raccolta è più che 
doppia rispetto alla prima, ben 9 buste piene, che sono veramente un bel risultato.
Vi  ricordo che  la  raccolta  dei  tappi  è  un  gesto  che  non ha  solo  un mero  valore 
economico, ma è anche, e forse soprattutto, un gesto di attenzione verso il prossimo e 
verso noi stessi per sperare di non vivere in un mondo ormai sommerso dai rifiuti.
Che  dire  ancora,  di  nuovo  un  grazie  a  tutti,  a  quelli  che  si  sono  impegnati  e 
sicuramente lo faranno ancora e a quelli che si impegneranno da ora in avanti; io da 
parte mia mi impegno a continuare a fare da collettore per la raccolta, contattatemi 
pure e passero' a ritirare i tappi.
Un  altro  impegno  che  prendo  con  tutti  voi  è  di  tenervi  informati  ad  esempio 
diffondendo  i  risultati  della  raccolta  2011  e  i  progetti  in  corso  per  il  2012, 
ricordandovi che comunque potete sempre  consultare sempre il sito del Centro per la 
Mondialità e lo Sviluppo Reciproco  www.cmsr.org .

Cari saluti.
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