Progetto MALENGA - Raccolta Tappi di PE a Chieri
Il progetto Malenga per la Tanzania, forse meglio conosciuto come “Raccolta Tappi” delle bottiglie di plastica,
approda anche a Chieri, grazie alla collaborazione di volontari e Comune di Chieri.
A fine Luglio di quest’anno, un TIR offerto dalla Galletti Service di Livorno ha depositato il primo container per la
raccolta dei tappi presso la comunità del Gruppo Abele di Cascina Tario. Al massimo della sua capienza è in
grado di contenere circa 8 tonnellate di tappi.
Il progetto a livello nazionale è stato ideato e coordinato dal Centro Mondialità e Sviluppo di Livorno.
La Tanzania si colloca nella parte orientale dell’Africa australe. Su un territorio di circa 900.000 Km2 vivono 30
milioni di persone, divise in 120 tribù, tutte di etnia Bantu.
Il progetto Malenga, che in swahili significa Acqua, coinvolge 27 villaggi della regione di Dodoma, situata nella
Tanzania centrale.
A partire dal Marzo 2001, il progetto ha previsto di innalzare il livello e la qualità della vita della popolazione,
rendendo più disponibile l’acqua e allo stesso tempo migliorandone la qualità, in modo da ridurre l’incidenza
delle patologie legate alle cattive condizioni igienico-sanitarie.
Gli obiettivi generali del progetto si riassumono in tre punti:
- Assicurare nelle aree di intervento del progetto l’uso sostenibile e la conservazione delle risorse idriche Assicurare nelle aree di intervento un servizio sanitario di base efficace e sostenibile
- Garantire un’appropriata gestione delle risorse per lo sviluppo sostenibile della sanità di base e
dell’approvvigionamento idrico.
Nel corso del 2005 con questo progetto sono state raccolte ben 116 tonnellate di tappi per un valore ricavato di
quasi 20.000 €.
Ma perchè raccogliere solo il Tappo? Il motivo è che il tappo di plastica dei contenitori per liquidi è fatto di
Polietilene (PE), mentre le bottiglie sono normalmente realizzate con il Polietilene Tereflatato (PET). I vantaggi di
questa raccolta sono che:
a parità di peso, i tappi di polietilene occupano molto meno volume, con vantaggi sui costi di trasporto
essendo raccolto in purezza non deve essere sottoposto a costose pratiche di selezione e pulizia
per i motivi sovraesposti, è più facilmente riciclabile e quindi viene pagato meglio dal mercato del riciclo.
Il progetto è approdato a Chieri grazie all’impegno e alla determinazione del gruppo scout AGESCI e della
comunità scout MASCI di Chieri, promotori locali dell’iniziativa. A questi ha dato un aiuto fondamentale il “Centro
raccolta tappi” di Rivoli, che è già operativo da più di un anno e con la sua esperienza vissuta sul campo anche
rispetto alle necessità legali ha permesso di abbreviare i tempi tecnici.
Hanno inoltre collaborato l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Chieri, che ha fornito il patrocinio e azioni
di supporto, promozione e informazione, Cascina Tario (Gruppo Abele) che ospita il container e accoglie
coloro che portano i tappi, l’Associazione Robe dell’Altro Mondo che promuove il risparmio idrico e la
promozione dell’acqua del rubinetto in alternativa all’acqua in bottiglia.
Il container è stato posizionato nel corso dell’estate e, solo con in passaparola, nel mese di Agosto, che non è
sicuramente tra i più promettenti, è già stato riempito per oltre la metà. I tappi stanno arrivando anche da città
geograficamente lontane, come Moncalieri, Settimo Torinese, Asti e Casale Monferrato. Con l’inizio delle scuole
si attende ora l’esplosione della raccolta, che permetterà anche a Chieri e al circondario di dare il proprio
contributo tangibile alla raccolta per la Tanzania.
L’obiettivo dei promotori “chieresi”, oltre a contribuire agli obiettivi nazionali, è il coinvolgimento in una iniziativa
“solidale”della più larga fascia di popolazione possibile, soprattutto le scuole, le parrocchie e i centri di
aggregazione.
Ma si cerca anche di trasmettere un altro messaggio importante che è quello di prendere consapevolezza
sull’importanza del bene “acqua da bere” e di riflettere sul valore dell’acqua, soprattutto quella del nostro
rubinetto di casa, più economica, più sostenibile dal punto di vista ambientale e, spesso, anche chimicamente
meglio di quella in bottiglia.
Per chi ha problemi con il gusto di cloro si suggerisce di lasciare semplicemente l’acqua in una caraffa per
almeno un’ora, e questo evaporerà. Per esigenze di maggiore “prontezza” dell’acqua priva di cloro, sono anche
disponibili sul mercato semplici apparecchiature per eliminarlo in poco tempo e a costi contenuti, ottenendo
un’ottima acqua, con beneficio per l’ambiente e per il proprio portafoglio.
Container per la Raccolta:
Cascina Tario - Strada del Tario 18 - 10020 Andezeno
Gli orari di accoglienza:
Mercoledì dalle 16:00 alle 18:30
Sabato dalle 08:00 alle 10:30
Informazioni:
Comune di Chieri - Sportello Unico: 011/9428261
Sito CMSR: http://www.cmsr.org/RaccoltaTappi.htm

