
Progetto “Cartanch’io”

WWF - Bestack

Realizzato dalla classe 5°A della      
Scuola Primaria “Filippo Bassi”

Castel Maggiore (BO)

Attività curate da Ilaria Rizzo - Maia ISSC

Novembre 2011



C’era una volta…

…una città molto speciale in 

cui ogni cosa cresceva sugli 

alberi: vestiti bellissimi, 

giocattoli, ogni sorta di cibo e 

bevande, mobili, gioielli, 

cellulari, computer e persino 

automobili! 





Tutti gli abitanti della città

erano ricchi e pigri. 

Passavano la loro vita 

facendo lauti pranzi, 

buttando ovunque le loro 

immondizie, sprecando      

senza ritegno poiché

bastava allungare una      

mano per ottenere tutto               

quello che volevano! 



Interno di una casa



Col tempo però le strade e le 

case si riempirono di rifiuti, 

quintali di rifiuti, montagne di 

rifiuti così alte che gli abitanti 

faticavano a muoversi e a 

vedere ancora il cielo azzurro! 

Per tutta la città aleggiava una 

puzza disgustosa. 

Era un presagio! 





Infatti una notte un esercito    

di topi invase la città.

Con tutti questi rifiuti e avanzi 

da mangiare i topi diventarono 

sempre più grandi e sempre 

più numerosi. La gente 

impaurita si chiuse nelle 

proprie case, non riusciva più

a procurasi il cibo e nemmeno 

a dormire sonni tranquilli! 





Il sindaco aveva 

bisogno di  qualcuno 

o di qualcosa in 

grado di aiutarlo…



Sono il sindaco 
e devo trovare 
una soluzione!



Prima ipotesi



Un supereroe, 

Recicloman, 

vedendo la sporcizia 

di quella città decise 

di dare una mano 

agli abitanti.



Sono 
Recicloman! 
Con i miei 

poteri aiuterò 
questa città!



Recicloman sparse per tutta 

la città dei bidoni di colore 

diverso. Ad ogni suo ordine 

tutti i bidoni si animarono e 

cominciarono a raccogliere 

tipi di rifiuti diversi 

buttandoseli dentro. 

Tutti i cittadini presero dei 

sacchi e fecero lo stesso.





Così nel giro di poche ore la   

città tornò a brillare e i topi      

se ne andarono. 

Ma i roditori avevano mangiato 

gli alberi e quindi i cittadini 

dovettero costruirsi da soli i 

propri oggetti e cominciarono 

anche a fare la raccolta 

differenziata così da favorire la 

fabbricazione dei vari oggetti.



Ora la città è salva e pulita!



Seconda ipotesi



Un giorno il sindaco, 

vedendo un’onda 

anomala con sopra 

un’enorme saponetta, 

ordinò di evacuare   

la città. 



Sono 
un’onda 
anomala!



L’onda insaponata 

travolse l’immondizia e 

ripulì la città senza 

distruggere gli alberi.





Da quel giorno gli 

alberi per lo spavento 

preso non produssero 

più materiali e le 

persone non furono 

più pigre.





Terza ipotesi



Il sindaco chiese 

aiuto alla città vicina 

di Bidonus e i suoi 

abitanti accettarono 

gentilmente di 

costruire dei grandi 

cassonetti.





L’idea era di buttare 

nei cassonetti tutti i 

rifiuti così i topi,  

attirati dal loro odore, 

sarebbero saltati 

dentro ai bidoni e 

sarebbero stati in 

trappola! 





Poi alcuni elicotteri 

avrebbero agganciato i 

cassonetti e li avrebbero 

portati alla discarica di 

Discaribus. 

Qui alcuni rifiuti sarebbero 

stati inceneriti e altri 

sarebbero stati riciclati.



Ora la città è salva e pulita!



Quarta ipotesi



Per la grande puzza dei 

rifiuti e per la pigrizia,   

gli abitanti della città

si chiusero in casa:         

non mangiavano, non 

bevevano e non 

prendevano più niente 

dagli alberi…

e così si estinsero.



Nella città non ci 

sono più persone!



I topi, intanto, fecero 

scorpacciate di rifiuti 

e ripulirono la città!



I topi così

facendo 

diventarono 

uomini!



Ecco la magia della 
trasformazione!



Il ricordo della pulizia della 

città e della loro semplicità

spinse loro a costruire i 

cassonetti della raccolta 

differenziata col legno  

degli alberi. 

La città conquistò il titolo di 

“città modello”.





Fine


