
 

BUTTATI NELLA MISCHIA … E PORTA IL TAPPO IN META! 

Gentili  colleghi, 

come ormai molti di voi sanno nel tempo libero coordino - in Friuli e Veneto Orientale – un’iniziativa che 
ricicla i tappi in sughero: il ricavato della vendita (ad aziende specializzate in bioedilizia) è destinato a onlus 
operanti in ambito oncologico. Un circolo virtuoso di solidarietà ed eco-sostenibilità ideato e sostenuto da 
Amorim Cork Italia. 

Ho iniziato da sola nel 2013. I primi anni giravo in bicicletta, raccoglievo i tappi nei bar di Pordenone e li 
stoccavo, prima nel mio garage, poi nel capannone e nei bilici dell’azienda Moretto di Pordenone, amici 
eccezionali, senza i quali mi sarei dovuta arrendere.  

Oggi 50 infaticabili volontari e decine di cittadini mi affiancano gestendo la raccolta in più di 900 aziende 
etiche, grazie alle quali sono stati salvati dalle discariche 7.500.000  tappi. 
Parlo di 52 tonnellate di sughero che, trasportate dai volontari nei 7 punti di conferimento regionale, 
avranno nuova vita trasformandosi in graniglia, materiale  idoneo a realizzare un pannello fonoassorbente 
non a caso chiamato “Etico”.  

Per dare un senso a questi sterili numeri  vi dico che, messi in fila indiana, 7.500.000 di tappi coprono 300 Km. 
pari circa alla distanza che unisce Rovigo  a Trieste, gli estremi geografici della nostra Banca! 

In concreto parliamo di 36.400 euro destinati in solidarietà 

In questi quattro anni hanno accolto l’iniziativa bar, ristoranti, cantine vinicole, consorzi di produttori ma 
anche medici, parrucchiere  ed edicole. Un colorato gruppo di persone entusiaste, al quale si sono di recente 
aggiunti tutti gli albergatori di Bibione associati ad ABA e oggi il mondo del credito e del rugby. Da quest’anno 
partecipiamo ufficialmente al Vinitaly (VR), Gusti di Frontiera (GO), Friuli DOC (UD) e altre manifestazioni 
enogastronomiche minori, sotto l’egida dell’Assessorato all’agricoltura e dell’ERSA FVG. 

Come ci siamo riusciti? Il segreto del nostro successo è nel NON: 
NON abbiamo costituito un’associazione, NON incassiamo denaro, NON distribuiamo rimborsi spese. 

Siamo cittadini entusiasti che  regalano tempo, coinvolgono gli amici, “ci mettono la faccia”, l’auto e le spese. 
Ci accomuna SPIRITO DI SQUADRA, AMICIZIA, PASSIONE, IMPEGNO, ALTRUISMO valori nella nostra vita e, 
come è noto, valori insiti nel codice genetico del rugby e condivisi da giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi. Ecco il 
perché dell’iniziativa sostenuta anche dalla banca, della quale allego la locandina e la mascotte DynamiK 
destinata ai bambini. 

Perché PORTA IL CUORE IN META per DYNAMO CAMP? 
Sono determinata ed entusiasta per natura, così i tappi di sughero mi hanno portata sul sentiero di questo 
camp a Pistoia, un luogo magico, dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria!  

Dynamo fa parte della rete internazionale di Camp – SeriousFun Children’s Network - fondata da Paul 
Newman ed è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia.   

Ogni anno ospita gratuitamente, per periodi di vacanza e svago, più di 1.300 bambini e ragazzi malati, in 
terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. I piccoli ospiti provengono da oltre 120 ospedali pediatrici, 
associazioni di patologia e associazioni dei genitori. Dal 2015 sono una degli 800 Dynamici che ogni anno 
hanno il privilegio di aiutare i bambini malati a tornare ad essere semplicemente bambini….  

L’esperienza da volontari a Dynamo Camp è per tutti noi una fantastica occasione che riempie l’animo di 
bellezza, emozioni, sorrisi, gioia ed è anche opportunità per conoscere persone incredibili.  

Ci vado per donare, in realtà ricevo! 
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Per questi motivi ho sentito il desiderio di dare un ulteriore contributo anche con ciò che mi contraddistingue 
al di fuori della magia del camp, mettendo in campo ogni aspetto della mia vita, il mio lavoro compreso. 

La nostra Banca crede infatti che la Responsabilità Sociale d’Impresa sia prima di tutto cultura aziendale e per 
questo, oggi più che mai, è impegnata a promuovere la consapevolezza in tema di sostenibilità coinvolgendo 
tutti gli stakeholder, a partire dai colleghi che sono la risorsa più preziosa. 

La Direzione Generale ha quindi deciso di sostenere l’iniziativa acquistando i 150 biglietti che saranno messi 
in palio per  i campioni di “PORTA IL CUORE IN META”; una scelta guidata dalla filosofia aziendale che si 
sposa molto bene con i valori di questo sport: lealtà, solidità e coesione. 

Gli stessi valori fondamentali di uno sport in cui avanzare e sostenere incessantemente la squadra e i 
compagni in ogni situazione di gioco è essenziale, e rende il rugby fortemente educativo e formativo per i 
ragazzi; insegna loro a non arrendersi mai, cosi come dovranno fare nella loro vita, sia nelle situazioni positive 
sia in quelle negative, perseverando nell'impegno senza mai scoraggiarsi; esattamente come fanno ogni 
giorno i piccoli ospiti di Dynamo Camp! 

Per questo all’interno del contest “PORTA IL CUORE IN 
META  ho creato DynamiK. 

E’ agile, scattante, simpatico e generoso: la mascotte 
di tappodivino porta nel nome la voglia di muoversi e 
l’iperattività gioiosa dei bambini; un supereroe forte e 
coraggioso, così come lo sono i piccoli guerrieri che 
affrontano la malattia. 
Ha un segreto nel nome: la “K” di Kevin Biasi, figlio di 
amici, che ci ha lasciati nel 2013 portando con sé un 
sogno mai realizzato: andare a Dynamo Camp. 

Il suo ruolo è invogliare i bambini a dedicarsi alla 
raccolta dei tappi di sughero in modo spiritoso e con 
sana e solidale competizione, nonché a sviluppare il 
senso di solidarietà e lo spirito di cooperazione, 
ricalcando perfettamente il motto "uno per tutti, tutti 
per uno" tipico della mischia.  

 

Raccogliere i tappi usati è quindi un’idea davvero geniale:  
una partita di solidarietà dove anche voi farete la differenza consegnando i vostri tappi ad una delle 

squadre di rugby del triveneto e alle loro Under 14! 

Se avete piacere di divulgare ulteriormente l’iniziativa a breve troverete - presso le vostre Direzioni Territoriali 
il materiale informativo, pieghevoli, volantini DynamiK e le locandine.  

Grazie per l’attenzione e il vostro impegno, auguro a tutti una buona raccolta!  

Roberta Masat - tappodivino@yahoo.it 
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Quando termino le sessioni da volontario a Dynamo Camp mi sembra di avere i 
super poteri e appena si presenta l’occasione tento di trasmettere l’energia che ho 
dentro, ricevuta dai ragazzi e dal Camp (cit.) 

trasformiamo i tappi di sughero in solidarietà 
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