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ontinua con suc-
cesso la raccolta
di tappi di plasti-
ca a Como e pro-
vincia grazie alla

collaborazione della Coo-
perativa Sociale Biosfera
e di altri enti del territo-
rio che hanno aderito con
impegno all’appello del-
l’Associazione milanese
Filomondo Onlus per so-
stenere la realizzazione di
pozzi in Kenya e Tanzania.
Più di 900 chili di tappi
sono stati raccolti solo a
Como grazie alla campa-
gna di sensibilizzazione e
di solidarietà che ha coin-
volto alcune scuole coma-
sche (l’Istituto Professio-
nale “Gaetano Pessina”, la
Scuola Media di Montano
Lucino, l’Istituto Com-
prensivo di Capiago Inti-
miano) e associazioni loca-
li ( “Il Bandolo”, la Coope-
rativa Scolastica “Il mon-
do nelle mani”, lo Sportel-
lo Scuola & Volontariamo,
la sezione di Como del
WWF ).

L’iniziativa, resa possi-
bile dal tam tam di contat-
ti personali e di messaggi
email, ha coinvolto con en-
tusiasmo studenti, inse-
gnanti, famigliari, amici e
conoscenti, creando una
catena di solidarietà fatta
di piccoli gesti quotidiani.
“ Si tratta di uno straordi-
nario esempio di ‘logica di
rete’ - ha detto il prof.
Flavio Pavoni, presiden-
te di Biosfera e vicepreside
dell’Istituto “G. Pessina” di
Como” -: un piccolo gesto
quotidiano come quello di
raccogliere tappi di plasti-
ca rappresenta un’azione
di grande valore educati-
vo, non solo per l’uso re-
sponsabile delle risorse
ambientali (l’importanza
del riciclaggio), ma anche
perché alla fine della ca-
tena il tutto si trasforma
in un gesto di solidarietà
che permette di aiutare
persone che hanno un bi-
sogno estremo di acqua. E’
proprio il caso di dire che
l’unione fa la forza!”.

Sono stati necessari ben
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PROSEGUE CON SUCCESSO LA RACCOLTA

E i tappi diventano... pozzi
Grazie
all’impegno
della cooperativa
Biosfera, di altri
enti del territorio
e di alcune scuole
comasche,
che hanno aderito
all’appello
di “Filomondo”,
ne sono stati
raccolti più
di 900 chili
in provincia
di Como
di MANUELA GIANI

due viaggi da Como per
trasportare il materiale
presso il punto di raccolta
dell’Ospedale Niguarda di
Milano.

Da tutta la Lombardia
sono arrivati finora circa
650 quintali di tappi. Una
cifra considerevole che è il
frutto di milioni di piccoli
gesti quotidiani. Potrebbe-
ro riempire quasi due ap-
partamenti e coprire quat-
tro campi di calcio!

Una volta macinati, i
tappi di plastica vengono
consegnati ad aziende spe-
cializzate nel riciclaggio
della plastica e il ricavato
viene utilizzato per soste-
nere la costruzione del
progetto “Pozzi. Acqua per
tutti” promosso dall’Asso-
ciazione Filomondo Onlus
di Lesmo (Mi).

“Il costo complessivo per
la realizzazione di un poz-
zo - ha detto Brugnera
Pierangelo, responsabile
del punto di raccolta di Tu-
rate, in un recente incon-
tro con gli studenti del-
l’Istituto “G. Pessina” di
Como - è di circa 30mila
euro. Esso prevede lo sca-
vo del pozzo di circa 100-
130 metri, l’installazione
di una pompa e di un ser-
batoio da 10.000 litri per
la raccolta dell’acqua, ol-
tre che di un generatore e
di vari accessori per il fun-
zionamento”.

Ma quanti tappi occor-
rono per fare un pozzo?

Per ogni chilogrammo di
macinato il ricavato è di
0,50 centesimi. Il che si-
gnifica  25mila euro per 50
tonnellate di materiale.

Finora il ricavato della
raccolta (circa 30mila eu-
ro) ha consentito di riat-
tivare vecchi pozzi e di sca-
varne due nuovi: uno a
Mchito nel cuore della
Tanzania nel giugno 2006,
e l’altro a Mlowa Bwawani
lo scorso maggio. Un terzo
scavo sta per partire a
Mwanza nel Nord della
Tanzania.

UNA
TESTIMONIANZA
DALL’AFRICA

“I lavori di scavo del poz-
zo di Mlowa Bwawani - ha
fatto sapere via e-mail pa-
dre Cesare Pozzobon,
missionario passionista in
Tanzania - sono iniziati la
mattina presto del 3 mag-
gio scorso ad opera della
compagnia di scavo dei
padri del Preziosissimo
Sangue, la ONG ‘Water
Project’. La rotatoria del-
la trivella ha trovato la
roccia a soli due metri, così
proseguendo sempre nel-
la roccia dura, a circa 30
metri di profondità, è sta-
ta trovata la prima vena
d’acqua. Poi, verso le due
del pomeriggio dello stes-
so giorno, c’è stato l’impat-

to con la seconda vena d’a-
cqua, a circa 75 metri.
Questa, a  differenza del-
la prima, si è rivelata ab-
bondante. Lo scavo è pro-
seguito ancora per qual-
che metro per dare respi-
ro alla vena, arrivando a
poco più di 80 metri.

Dai primi dati empirici,
l’acqua è potabile ed ab-
bondante, circa 20.000 li-
tri all’ora. Grande è stata
la gioia della gente: i bam-
bini erano sorpresi e me-
ravigliati, le donne aspet-
tavano col secchio in ma-
no, pronte per attingere
così vicino; anche gli uomi-
ni che devono tribolare per
abbeverare il bestiame
erano felici. L’acqua è vita,
l’acqua è salute, l’acqua
potabile e corrente è un
passo fondamentale verso
il progresso. Tutto questo
- ha scritto il religioso - si
è potuto realizzare grazie
a voi di Filomondo che
avete finanziato quest’o-
pera di scavo nel villaggio
di Mlowa Bwawani, la vo-
stra solidarietà ha fatto
così rinverdire questo an-
golo di savana africana.

Ciò che ci aspetta ora è
il completamento del pro-
getto: l’acquisto di una
pompa di profondità a e-
nergia solare, la realizza-
zione di due serbatoi di ri-
serva per l’acqua, la rete

di distribuzione dell’acqua
per l’uso domestico e per
l’abbeveraggio del bestia-
me: non ho ancora un pre-
ventivo per questi lavori,
ma vi chiederei di starci
ancora vicini… Con tanti
saluti a tutti quanti han-
no collaborato alla riusci-
ta di questa bella avven-
tura nella savana africa-
na, che io ritengo in chia-
ra continuità con i prodigi
compiuti dal Signore nel
deserto del Sinai, ove at-
traverso Mosè, ha provve-
duto acqua dalla dura roc-
cia al suo popolo peregri-
nante nel deserto. Vorrei
completare il mio grazie
con un ricordo per tutti voi
nella mia preghiera al Si-
gnore”.

 In Africa  la costruzio-
ne di un pozzo ha il potere
di riempire l’aria di canti
e musiche gioiose perché
l’acqua è vita, bene prezio-
so e speranza per il futu-
ro. La mancanza di questa
risorsa compromette la vi-
ta e la produzione agrico-
la nelle comunità rurali
con conseguenti malattie
e fame. Su gran parte del
territorio africano, infatti,
mancano risorse idriche di
superficie perché la piovo-
sità è insufficiente e limi-
tata nel tempo. Da qui
l’importanza dei pozzi, che
sfruttando le falde acqui-

fere sotterranee, possono
dare da bere a migliaia di
persone.

IL TUO AIUTO
È IMPORTANTE

Il gesto di raccogliere
tappi di plastica è sempli-
ce, ma essenziale. Come
pure l’opera gratuita di
quanti li trasportano nei
vari punti di raccolta o li
controllano prima della
macinazione. I risultati fi-
nora ottenuti grazie ai vo-
lontari dell’Associazione
milanese Filomondo e di
tutte le persone che anche
nel comasco hanno aderi-
to al progetto confermano
una verità tutt’altro che
utopistica e banale: tante
gocce d’acqua formano un
oceano. C’è bisogno anche
della tua goccia!

COME DARE IL TUO
CONTRIBUTO

Oltre a sostenere la rac-
colta dei tappi con un ge-
sto quotidiano, puoi con-
tribuire a diffondere l’ini-
ziativa facendola conosce-
re ad amici, parenti, cono-
scenti, colleghi di lavoro,
vicini. A scuola, in parroc-
chia, nei luoghi di lavoro e
negli esercizi commercia-
li. Con una preziosa azio-
ne educativa che può coin-
volgere tutti, anche i più
piccoli!

i possono scopri-
re e percorrere
luoghi, vie, mo-
numenti concre-
ti; ma si può la-

vorare perché la scoperta
avvenga anche per vie vir-
tuali, tramite internet, la
“grande rete”.

Si può camminare nel-
le vie del mondo e vivere
l’approccio lento di sco-
perta dato dal cammino,
ma il cammino e la sco-
perta hanno un senso più
vero e profondo, legato
all’essenza stessa - solida-
le e accogliente - del pel-
legrinaggio, se avviene
secondo modalità accessi-
bili. Il cammino, i monu-
menti, i luoghi, la storia,
devono essere per tutti. È
questo ormai da qualche
anno l’impegno dell’Asso-
ciazione Culturale Iubi-
lantes, supportato costan-
temente dalla preziosa

collaborazione dell’Unio-
ne Italiana Ciechi e Ipo-
vedenti di Como.

Ora Iubilantes ha cer-
cato di estendere questa
accessibilità anche alle
vie virtuali del web. Un
anno fa Iubilantes pre-
sentava il proprio archi-
vio fotografico virtuale
“Le immagini e la memo-
ria” dedicato ai luoghi,
alle tradizioni e ai Beni
Culturali meno noti, a ri-
schio degrado o scompar-
si della città e della pro-
vincia di Como. Nei mesi
successivi Iubilantes è
andata oltre: ha ripensa-
to tutto il proprio sito
(www.iubilantes.eu), tra-
sformandolo in un vero e
proprio portale, lo ha ri-
progettato in termini di
accessibilità ed usabilità
anche per non vedenti, e
lo ha presentato nel con-
vegno Web usa e getta? No,

grazie! - per un web (e una
cultura) senza esclusioni
che si è svolto lo scorso 28
giugno a Como.

Un’occasione importan-
te che per la prima volta
ha posto l’accento sull’im-
portanza e sul carattere
innovativo della normati-
va vigente (la cosiddetta
Legge Stanca) e che ha
posto il tema etico della
reale fruibilità dei conte-
nuti e della grafica web
come tema vitale per una
efficace comunicazione.
Pensare alla accessibilità
dei siti web significa, di
fatto, renderli più piace-
voli, più leggibili, più ef-
ficaci; il vero risultato è
che se si comunica in ter-
mini di accessibilità si
comunica meglio e per
tutti.

Il web culturale non
può essere “usa e getta”
deve essere per tutti, agi-

re in termini di qualità e
di costante aggiornamen-
to, di servizio a favore del-
le categorie più deboli.

La presentazione, ospi-
tata dal Politecnico di Mi-
lano - Polo Regionale di
Como, ha evidenziato, in-
nanzi tutto, un lavoro re-
alizzato all’insegna non
solo dell’accessibilità ma
anche della effettiva “u-
sabilità” dei contenuti. Il
giovane staff tecnico di
“Blumade”, realizzatore
del nuovo sito, ha lavora-
to con l’obiettivo della
semplicità e piacevolezza
grafica e della piena ri-
spondenza ai dettami del-
la Legge Stanca. Ha fat-
to, però, anche molto di
più: ha sottoposto ogni
passaggio alla verifica
concreta dei validatori
dell’Unione Ciechi, se-
guendone in tempo reale
consigli e correzioni; ha

pensato anche all’accessi-
bilità “mobile” rendendo il
sito Iubilantes accessibi-
le anche con dispositivi
mobili e telefonici.

È emerso un modello di
lavoro incentrato sulla
collaborazione e sulla re-
ciprocità, secondo una li-
nea di azione che, se co-
stantemente seguita, ren-
derebbe molto più incisi-
va l’azione sociale del vo-
lontariato e più aperta la
cultura stessa.

Gli interventi che si so-
no succeduti hanno riba-
dito questa particolare
prospettiva. Paolo Paoli-
ni, ordinario di informa-
tica presso il Politecnico
di Milano, direttore del
Laboratorio HOC (Hyper-
media Open Center) ha
illustrato l’azione del Po-
litecnico in tema di acces-
sibilità del web culturale
e ha sottolineato l’impor-
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IUBILANTES E UNIONE ITALIANA CIECHI

Web usa e getta? Per un web senza esclusioni
tanza della validazione
concreta e costante del si-
to web da parte dei disa-
bili, al di là di una certifi-
cazione solo formale e non
rispondente ad una effet-
tiva accessibilità.

I validatori dell’Unio-
ne Ciechi hanno illu-
strato le tecniche di acces-
so e spiegato l’importan-
za delle soluzioni grafiche
e tecniche adottate dal si-
to Iubilantes. Marco Pi-
sani, di “Blumade”, ha
anticipato un nuovo pro-
getto che presto nascerà
dalla sinergia di Iubilan-
tes, Unione Ciechi e “Blu-
made” stessa: creare dei
“percorsi culturali per Co-
mo” pensati per esser
fruiti da supporti mobili
mentre si cammina per la
città, da vedenti e non
vedenti.

Una città davvero per
tutti, dunque.

Che tipo di tappi raccogliere?
Solamente i tappi delle bottiglie di plastica in PE
(polietilene), ovvero i tappi delle bottiglie di acqua,
bevande gasate, latte e succhi di frutta.
Gli altri tappi di platica (scatole di caffè, nutella, olio,
detersivi, dentrificio …) NON devono essere raccol-
ti, così come i tappi metallici a vite, a corona e di su-
ghero!

Per informazioni
- Associazione Filomondo Onlus, via Marconi 13,
20050 Lesmo ( Mi);
- Biosfera Società Cooperativa Sociale, viale Batti-
sti 8, 22100 Como. Tel. e fax 031-269423; email:
biosferascs@yahoo.it
A settembre a Como saranno individuati più punti
di raccolta.

PER SAPERNE DI PIÙ


