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Per fare un albero... ci vogliono i tappi! 
 
Giovedì 17 febbraio alle ore 9.30 in via vecchi a Persiceto verranno piantati 20 alberi 
acquistati grazie alla raccolta differenziata di tappi di bottiglia promossa dal progetto 
“Piantiamo un albero” del Centro Maieutica, in collaborazione col Comune e con le scuole 
di Persiceto. 
 
Dopo il successo dello scorso anno, il Centro Maieutica di Persiceto ha riproposto anche per il 
2011 il progetto “Piantiamo un albero”, coinvolgendo gli alunni delle scuole elementari del 
capoluogo nella raccolta differenziata dei tappi di bottiglia. Per ogni raccoglitore riempito di 
tappi di plastica o sughero il Centro Maieutica regala un albero: l’obiettivo è quello di 
sensibilizzare i bambini sul tema della sostenibilità ambientale e in particolare sulla raccolta 
differenziata dei tappi di cui il Centro Maieutica si occupa da anni. L’idea di ricevere in cambio 
un albero da piantare è stata ben accolta dai bambini tanto da scatenare una gara a riempire il 
contenitore nel minor tempo possibile, coinvolgendo famigliari, amici e vicini di casa. 
L’anno scorso sono stati piantati i primi 10 alberi lungo via Vecchi, in prossimità di una nuova 
zona residenziale. Quest’anno ne saranno piantati altri 20, tra querce e frassini, sempre in via 
Vecchi e in prossimità della scuola “Romagnoli” nel capoluogo e della scuola “Garagnani” alle 
Budrie. Giovedì 17 febbraio alle ore 9.30 in via Vecchi si terrà un momento ufficiale per 
piantare alcuni dei nuovi alberi alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Margherita 
Cumani, dei ragazzi del Centro Maieutica e degli alunni delle scuole “Romagnoli” e 
“Quaquarelli”. 
“Noi del Centro Maieutica –dichiara la responsabile Annalisa Cocchi- siamo molto contenti del 
rapporto costruito in questi anni con le scuole, il Comune e la cittadinanza di San Giovanni 
perché ci ha permesso di affrontare il tema della diversità e dell’attenzione all’ambiente in un 
contesto di collaborazione e scambio reciproco. Recentemente il progetto Piantiamo un albero 
è stato accolto anche dalle scuole materne aprendoci un nuovo contatto anche con i bambini 
più piccoli.” 
 
Cos’è il Centro Maieutica 
Situato in una casa colonica ristrutturata all'interno di un ampio e ricco contesto ambientale -
con parco, giardino, serra e animali- il Centro Maieutica è stato pensato per accompagnare le 
persone diversamente abili facendo emergere ed interagire le risorse della loro personalità 
con la realtà circostante, in modo che possano vivere una vita da protagonisti invece di 
sentirsi esclusi. Il centro agisce per una reale valorizzazione sociale attraverso un costante 
ed efficace lavoro di rete fra servizio, istituzioni e famiglia. In questo senso il Centro 
Maieutica offre un servizio “aperto” e teso ad una sperimentazione permanente, favorendo e 
attuando reciproci scambi con le diverse realtà del territorio, nell'ottica di creare e 
consolidare pari opportunità contro l'esclusione sociale. 
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