Le classi 2^ A e 2^ B
della Scuola Primaria “A. Ferrero”
di Alessandria presentano

Il Mago Incivilik

e le Fate Protettrici
Assessorato Sistema Educativo Integrato

C’era una volta...
...un mondo pulito e ordinato, in cui tutto funzionava a meraviglia…
INVECE NO!!!
Era esattamente tutto il contrario!
Per le strade le persone buttavano in terra bottiglie e cartacce, strappavano l’erba e i fiori nelle aiuole e nei giardini, si aggrappavano agli
alberi spezzandone i rami, maltrattavano gli animali.
La gente sprecava l’acqua dei rubinetti e delle fontane, facendola
scorrere inutilmente e usava quantità esagerate di detersivo per fare il
bucato.
Le luci e gli elettrodomestici nelle case e i lampioni per le strade
rimanevano accesi di giorno e di notte; le automobili venivano tenute
sempre in moto e inquinavano l’aria.

Fate Protettrici

Le
del mondo, che abitavano in un castello
incantato sulle nuvole, videro dall’alto tutto quello che stava succedendo sulla Terra e capirono che era giunto il momento di intervenire.
Dovevano assolutamente scoprire perché le persone si comportassero
in quel modo e trovare al più presto una soluzione.
Alcune fate scesero quindi sulla Terra per indagare, altre invece consultarono le loro sfere di cristallo. Alla fine, dopo lunghe e faticose ricerche, scoprirono finalmente chi fosse il responsabile della situazione.

Mago Incivilik

: si divertiva a preparare
Si trattava del cattivissimo
pozioni magiche e incantesimi che rendevano le persone maleducate e
poco rispettose dell’ambiente.

Le fate, allora, si riunirono tutte insieme per escogitare un piano:
innanzitutto prepararono una pozione magica, che trasformò Incivilik
in un mago gentile e buono.
Poi fecero scendere sulla Terra una pioggia magica che cambiò il
comportamento delle persone; infine si suddivisero gli incarichi per
risistemare il mondo, devastato dagli incantesimi del mago.

Fata Riciclo

, con la magia, separò i rifiuti sparsi per le strade e
li fece andare nei diversi cassonetti: carta, plastica, vetro, organico,
indifferenziato.

Fata Aria soffiò via tutto l’inquinamento, il fumo e le polveri sottili.

Fata Risparmio Energetico

spense le luci e gli elettrodomestici
che non venivano utilizzati nelle case, e i lampioni nelle strade, accesi
quando non era buio.

Fata Natura curò gli animali maltrattati, fece ricrescere l’erba e i
fiori nelle aiuole e spuntare nuovi rami agli alberi.

Fata Acqua chiuse i rubinetti sempre aperti, ripulì i fiumi e i mari
dal detersivo e dall’inquinamento.

Incivilik, pentito per ciò che aveva combinato, aiutò le Fate a ripulire la Terra, poi andò in televisione e chiese pubblicamente scusa al
mondo intero.

Finalmente il mondo era di nuovo ordinato e pulito e tutti vivevano
felici e in armonia.

Questa favola è stata creata dai bambini delle classi II A e II
B della scuola primaria “A. Ferrero” di Alessandria nell’ambito del concorso “Insieme proteggiamo il mondo”, promosso da Amag Ambiente in collaborazione con l’Assessorato
Sistema Educativo Integrato della Città di Alessandria.
L’augurio è che sia di buon auspicio, perché ciascuno
riconosca il valore dell’ambiente e lo protegga con scelte
responsabili.
Per saperne di più: alessandriaricicla.it

Assessorato Sistema Educativo Integrato
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