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UN GESTO SOLO APPARENTEMENTE BANALE . . . 

 

 
Care colleghe e colleghi, martedì 13 settembre c'è stata la prima consegna al punto di raccolta di 

Gioiosa Jonica dei tappi raccolti grazie alla nostra iniziativa lanciata qualche mese fa. 

Al momento non sono tante le persone che hanno aderito ( approfitto per ringraziare Emilia e la 

signora Maria ) , però l'importante è cominciare e diffondere la partecipazione. 

Voglio rispondere ad alcune domande che molti di voi si faranno : intanto perché raccogliamo solo i 

tappi e non anche le bottiglie?  

Perché in Italia la raccolta delle bottiglie è riservata alle aziende specializzate, mentre quella dei soli 

tappi può essere fatta anche da Onlus come il CMSR ( Centro per la mondialità e lo sviluppo 

reciproco ), l'ente con il quale vogliamo collaborare. 

Altri si chiederanno : ma che valore può avere un misero tappo di plastica?  

Qui vi rispondo in due modi : intanto è importante anche il valore non economico del gesto, come 

segno di attenzione verso gli altri e come impegno a evitare gli sprechi anche nei gesti 

apparentemente più banali della vita quotidiana. 

E c'é anche un valore economico quando, come ha fatto l'anno scorso il CMSR, si riescono a 

raccogliere 448.820 Kg di tappi per un valore di circa 31.000 euro. 

Con questi soldi il CMSR ha costruito nel 2010 7 pozzi in 6 diversi villaggi della Tanzania, e per il 

2011 l'obiettivo è di costruirne altri 8. 

Per chi è interessato ad approfondire questi dati e conoscere di più l'attività di questa Onlus, vi 

invito a leggere il file allegato e se volete, a consultare il sito www.cmsr.org . 

Vi sembra un po' meno banale adesso mettere da parte il tappo quando buttate via una bottiglia? 

Attenzione che vanno bene tutti i tipi di tappi in polietilene, anche quelli dei succhi, dei detersivi, 

delle bottiglie di latte.... 

Non costa nulla organizzare una piccola raccolta in filiale, io mi impegno a venire periodicamente a 

ritirare e a conferire il tutto al punto di raccolta di Gioiosa Ionica; naturalmente l'obiettivo è di 

diventare così bravi e di raccogliere così tanti tappi da creare un nuovo punto di raccolta anche a 

Reggio Calabria. 

Ringrazio  tutti in anticipo per l'interesse e la collaborazione che sono certo dimostrerete 

sommergendomi di tappi di plastica di ogni foggia e colore. 

 

Cari saluti. 

 

 

 

Reggio Calabria, li 14/09/2011    Rsa Uilca Banco di Napoli 
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