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A Tutti i Raccoglitori di Tappi
Carissimi Amici
Moltissime persone hanno compreso il significato che sta dietro alla raccolta dei tappi e hanno
contribuito alla sua diffusione in molte regioni italiane.
È un’azione che ha un valore ecologico e di salvaguardia ambientale e stimola, in particolare i
più piccoli, che pongono sempre maggiore attenzione all’importanza del riciclaggio.
È inoltre un gesto che ha un grande valore di solidarietà e permette di aiutare persone che hanno
un estremo bisogno di quel bene primario che è l’acqua.

Condotta una indagine idrogeologica, scavato 2 pozzi di circa 10-15 metri di profondità,
costruito i pozzi con anelli di cemento coperti alla sommità
c o n u n a s o l e t t a i n c e m e n t o armato, installato sui pozzi pompe a mano, sostenuto il “comitato di villaggio per l’acqua” nell’azione di educazione della popolazione sul corretto uso dell’acqua . Con la spesa di 10.500 euro si sono costruiti tre pozzi,
a Lukali, a Miyuji e Cipamga che servono circa 2.600 persone
Il Piemonte ha raccolto circa 71 tonnellate di tappi di cui 60 sono servite per la campagna 2012 ed il resto confluirà nel progetto de 2013.

Confortati dai riscontri positivi in termini socio-sanitari relativi agli interventi idrici del CMSR nei villaggi di
Chamwino, Mpwapwa, Kondoa e Bahi, l'obiettivo del 2013 resta quello di implementare tali progetti per
determinare un aumento di beneficiari anche nelle comunità limitrofe.
Basandoci su una previsione di quanto raccolto quest'anno, e in funzione di come già si sta ampliando la raccolta, riteniamo essere una prospettiva realistica la costruzione, nel 2013, di altri quattro pozzi, affinchè circa
4000 persone possano beneficiare dei vantaggi di acqua pulita e potabile. Il tutto in cooperazione con le autorità e previa un'analisi delle esigenze locali, come in ogni progetto sostenuto dal CMSR.
E' in collaborazione col nostro ufficio locale di Dodoma e con i Responsabili Idrici dei Distretti
che è stato infatti concordato di realizzare altri pozzi superficiali, ancora considerati priorità assoluta, data la conformità del terreno e la posizione della falda acquifera. Il costo complessivo
di questo progetto è stimabile nell'ordine dei 14.000,00 € (il costo di un pozzo è aumentato a 3.500,00€ ).
Come ogni anno, il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco si riserva di modificare il progetto incorso d’opera qualora subentrassero richieste urgenti o prioritarie da parte delle autorità e delle comunità locali.

La comunità MASCI Regina Margherita 1° augura a Tutti
BUONA STRADA

Il Magister
Bruno FRANCO

Per ogni altra notizia consultare: www.cmsr.org/raccoltatappi.htm - www.cmsr.org/centriraccolta.htm

