
Da: Roberta - Comune di Bologna
A: Classe
Oggetto: Sono soddisfatta!

Ma quante idee avete avuto!

Oh, scusatemi. Sono così contenta che non vi ho nemmeno salutato.

Lo faccio adesso: ciao a tutti!

Dicevo, le vostre idee sono tutte giuste e bellissime. Grazie! 
Le ho fatte vedere a tutti i miei colleghi qui in ufficio. E tutti sono stati d'accordo con me: 
avete proprio la stoffa dei cavalieri delle 3R!

Tra di loro c'era anche un nuovo significato della parola RIDUZIONE. Se ricordate, vi 
avevo detto che ridurre vuol dire “rendere piccola la quantità di rifiuti che facciamo” e 
questo lo avete fatto con il RIUSO e il RICICLO. Ma ridurre può voler dire anche un'altra 
cosa: “ridurre quello che si usa”. Sapete cosa vuol dire? Semplicemente che se usiamo 
meno cose faremo anche meno rifiuti. Geniale no?

Pensate a un mondo in cui le persone: 
- al supermercato comprano solo quello che serve, cercando di non prendere gli oggetti 
“irriducibili”.
- a casa e a scuola usano il più possibile gli oggetti che hanno;
- davanti ai cassonetti riciclano i rifiuti mettendoli nei contenitori giusti.

In un mondo così in discarica non ci andrebbe praticamente più nulla.
Ma purtroppo poche persone si comportano bene. Spesso perché nessuno glielo ha 
insegnato. Ed è per questo che ogni giorno – anche adesso! - si accumulano rifiuti alle 
porte della città. 
Ma io sono tranquilla. Sapete perché? Perché ora ci siete voi, che sapete spiegare agli 
altri cosa fare.

Voi potete farlo, perché avete superato tutte e cinque le prove.

E immaginate cosa questo vuol dire? Che a tutti gli effetti siete diventati dei CAVALIERI 
DELLE 3R!

Bravi! Bravi! E ora la maestra vi darà dei diplomi che certificano la vostra bravura.

Con questo io ho finito. Ma voi no: il vostro lavoro continuerà ogni volta che acquisterete o 
butterete via un oggetto. Perché adesso sapete cosa fare e se, tutti insieme facciamo la 
nostra parte possiamo risolvere da subito questo problema.

Un carissimo saluto, cavalieri!

La vostra affezionata Roberta


