
Da: Roberta - Comune di Bologna
A: Classe
Oggetto: Gasp! Così tanto?

Ragazzi,

ottimo lavoro, non c'è che dire. 

La vostra missione è durata molto, ma senza dubbio ne è valsa la pena.

Purtroppo devo dirvelo: il numero che mi avete dato, conferma le mie peggiori analisi! I 
rifiuti sono veramente tantissimi e pesano moltissimo! Per ora abbiamo dei sistemi che 
riescono ad assorbirli. Per esempio c'è la discarica, che è un grande buco dove mettiamo i 
rifiuti, ma tutti i buchi si riempiono. E allora cosa succederà?

La situazione, insomma, è difficile. Mi sono consultata qui nella torre con i miei colleghi e 
l'ho detto pure alla vostra maestra. E ho deciso di farvi una proposta.

Visto che siete stati così bravi, vorremmo inserirvi in un programma speciale per farvi 
entrare in un gruppo ancora più speciale. Secondo me siete adattissimi. Io chiamo questo 
gruppo I cavalieri delle 3R. E' una specie di nome in codice che contraddistingue le 
persone specializzate a...neutralizzare i rifiuti.

Ora non pensate che vi procuriamo pistole laser per fare svanire i cassonetti :)
No, l'arma dei cavalieri delle 3R è il loro comportamento, come dire, cavalleresco. I 
cavalieri delle 3R seguono infatti una legge speciale, una specie di filastrocca a base di R. 
Eccola:

Contro i Rifiuti
Riduci quello che usi
Riusa quello che puoi
Ricicla tutto il resto

Sono sicura che il senso di queste parole vi sembra abbastanza chiaro. Ma invece si tratta 
di una cosa molto complicata, tanto che, prima di diventare cavalieri dovrete fare un po' di 
allenamento. Solo quando – e se – riuscirete a diventare dei veri cavalieri delle 3R saprete 
cosa fare. E sarete in grado di annientare i rifiuti prima che vadano in discarica.

Per ora però non siete ancora dei veri cavalieri delle 3R. Siete soltanto aspiranti cavalieri.
Per diventare cavalieri, dovrete superare cinque prove.
Siete pronti?

Allora, la prima prova consiste nel far capire agli altri che esiste il problema dei rifiuti.
Dovete fare qualcosa – un disegno, un cartellone – che faccia vedere i rifiuti a tutti. E' 
veramente difficile, perché normalmente vediamo solo i sacchetti che facciamo a casa o a 
scuola. Ma come si fa a far capire alle persone quanti sono tutti i sacchetti??

Ci sentiamo quando avete risolto la missione.

A presto!

Roberta


