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C
ika Cicala e Marìka Formica sono grandi amiche
ma come facciano ad esserlo è un bel mistero.
Sono come il sole e la luna, come il giorno e la notte,
tanto una è attenta e parsimoniosa, quanto l’altra
distratta e sprecona.
Abitano in due case vicine vicine ma le loro abitudini sono…
diciamo… un tantino diverse.
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M
arìka Formica per esempio sa bene
che per risparmiare l’acqua, una risorsa tanto preziosa,
è meglio fare una doccia veloce
piuttosto che rimanere ore nella vasca da bagno.
Ma io adoro la schiuma,
guarda la mia vasca sembra
un frappè alla vaniglia!
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Eperché,
d è importante chiudere il rubinetto quando si lavano i denti
lasciandolo aperto, in un minuto si consumano
circa 10 litri di acqua; quella calda poi
si usa solo quando è necessario.
Ehi Cika non serve l’acqua
calda per lavare le mani!
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M
ariKa Formica raccoglie l’acqua piovana per bagnare l’orto
e quando lava la frutta e la verdura riutilizza l’acqua
per innaffiare le piante.
Io non ho bisogno di lavare
la frutta e la verdura perché mangio solo
hamburger e patatine fritte…!

4

P
er non sprecare energia MarìKa Formica si ricorda sempre
di spegnere le luci quando esce dalla sua stanza
e utilizza solo lampadine a basso consumo,
risparmiando cinque volte l’energia consumata
da una lampadina normale.
Cika… non è che per caso
hai paura del buio e del lupo nero?
Io voglio vederci chiaro anche
quando dormo!
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C
ika Cicala è distratta, lascia spesso aperto
lo sportello del frigorifero e in casa sua la televisione
rimane accesa per ore, anche quando legge il giornale.
… che spreco di energia!

Beh, c’è qualcosa che non và ???
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M
arìka Formica in inverno accende il camino,
si mette un bel maglione per non utilizzare troppo i caloriferi
e cuce dei bellissimi paraspifferi per porte e finestre,
così da evitare dispersioni di calore.

Un punto diritto, un punto rovescio,
no due punti a rovescio…
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Iperchè
n casa di Cika Cicala invece sembra sempre estate
il riscaldamento va giorno e notte.
Sarà anche leggerino, ma in fondo
questo è un vestito all’ultima moda…
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Q
uando vanno in città Marìka Formica preferisce la bicicletta,
un mezzo ecologico che non inquina e mantiene in forma,
mentre Cika Cicala sale in sella al suo rombante scooter.
Ti aspetto in centro… lumacona!
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A
l supermercato Marìka Formica porta sempre
la sua borsa di tela evitando così di usare quelle di plastica,
e sceglie prodotti ecologici e poco confezionati.
Cika Cicala invece si lascia incantare dai prodotti usa e getta,
con tanti imballaggi inutili e inquinanti.
Guarda Marìka le patatine sono confezionate
una per una, non è fantastico?
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A
casa, naturalmente, Marìka Formica
effettua la raccolta differenziata con molta attenzione,
separando tutti i rifiuti: carta, plastica, vetro, metalli…
A casa di Cika Cicala invece tutto è affidato al caso
e… al bidone più comodo e vicino.
Canestro!!!
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M
arìka Formica a tavola utilizza i piatti in ceramica,
e cerca di non avanzare mai nulla per non sprecare il cibo.
Cika Cicala preferisce quelli in plastica,
solo perché non ha mai voglia di lavarli e poi
avanza sempre qualcosa…
Questo non mi piace, quest’altro nemmeno,
questo cos’è? è troppo cotto, è troppo crudo,
è troppo caldo, è troppo freddo…
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G
li eventuali scarti di cucina Marìka li utilizza
per produrre il compost, un fertilizzante naturale con cui
a primavera concima il suo orticello.
Cika, vuoi aiutarmi nell’orto?
Non posso, in televisione sta per iniziare
una nuova trasmissione: “L’Isola degli spreconi”.
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Ie chindovinate
chi beve l’acqua in caraffa
in bottiglie di plastica?
Cika, la nostra acqua è fresca e buona,
abbiamo la sorgente dietro casa!
Sì, ma l’acqua della sorgente
non ha le bollicine
e io voglio sentirmi “frizzante”.
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A
Marìka Formica piace disegnare
e utilizza sempre i fogli in carta riciclata su entrambi i lati.
Cika Cicala invece non ci bada per niente e un foglio tira l’altro.
Così si risparmiano alberi
e l’aria è più pulita!
E’ in partenza il volo 747, tenersi forte!
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Inonnsomma
da quel che avete potuto capire Cika Cicala
si preoccupa proprio degli sprechi e dell’ambiente.
Un giorno però viene invitata alla festa di compleanno di Marìka
dove conosce Rillo il Grillo, professore di Ecologia all’Università
degli Insetti: è amore a prima vista!
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R
illo il Grillo è uno che all’ambiente ci tiene molto
e Cika Cicala per conquistarlo deve decisamente
cambiare abitudini.
Marìka Formica, fidandosi poco della volontà “ecologica”
dell’amica, decide di aiutarla suggerendole le regole
più importanti da seguire.

Non fare questo, non fare quest’altro,
ricordati di questo e di quello…
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Ituttin breve
tempo Cika Cicala impara a spegnere
gli elettrodomestici che non utilizza,
a chiudere lo sportello del frigorifero,
a non sprecare energia e acqua e a porre molta attenzione
nel separare correttamente i rifiuti.
Carta, plastica e anche legno,
a riciclare io mi impegno
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Q
uando un oggetto si rompe lo aggiusta,
usa le pile ricaricabili, regala ciò che non le serve più
e lo scooter lo utilizza solo per i lunghi spostamenti.
Non credevo fosse così bello
andare in bicicletta…
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H
a anche imparato a riutilizzare bottiglie,
lattine e scatolette per nuovi usi
e se deve fare un regalo lo costruisce con le sue mani…
Credo proprio che in questo modo
anche l’ambiente ci guadagni!
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Eha “guadagnato”
non solo l’ambiente, ma anche Cika Cicala
qualcosa… : un marito?
Non ancora, perchè Rillo il Grillo è partito per una spedizione
al Polo Nord, in mezzo a orsi e foche .

Brrrr…
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L
ei invece – non ci crederete mai – è stata selezionata
come concorrente all’ ”Isola degli spreconi”,
dove chi spreca di più viene eliminato
e lasciato per giorni su una zattera in mezzo al mare!
Oh no… ho sprecato la poca acqua che avevo
a disposizione per lavare l’automobile!
E io sono stata squalificata perché
ho buttato la carta insieme al vetro!

22

C
ika Cicala, grazie al manuale antispreco
della sua inseparabile amica, naturalmente si è aggiudicata
senza troppa fatica il primo premio: un viaggio al Polo Nord!

Rillo arrivoooo!
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Manuale di Istruzioni Antispreco
• Ricordati di spegnere sempre la luce e utilizza lampadine
a basso consumo.
• Non lasciare aperti i rubinetti dell’acqua e preferisci la doccia al bagno.
• Utilizza la carta riciclata e usa i fogli su entrambi i lati.
• Non gettare cartacce per terra e fai la raccolta differenziata dei rifiuti.
• Sostituisci le borse di plastica con quelle di stoffa.
• Quando puoi va a piedi anziché in auto.
• Riduci il consumo di prodotti “usa e getta” e preferisci quelli con pochi imballaggi.
• Non lasciare aperto lo sportello del frigorifero.
• Utilizza i paraspifferi per non disperdere il calore e non tenere alto il riscaldamento.
• Regala vestiti, libri e giocattoli che non usi più a chi ne può avere bisogno.
• Se un oggetto si rompe prima di buttarlo cerca di ripararlo.
• Divertiti ad inventare nuovi usi agli oggetti che non servono più.
• Non sprecare salviette, tovaglioli e fazzoletti di carta.
• Utilizza le pile ricaricabili e non lasciare accesi tv e computer.
• Cerca di non avanzare cibo e trasforma gli scarti
in compost per l’orto.
• Raccogli l’acqua piovana per bagnare le piante.
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“La Cicala e la Formica” di Esopo rappresenta
una delle favole più note e intramontabili che ci hanno
accompagnato da bambini.
Da una parte la formichina, attenta e parsimoniosa,
dall’altra la cicala, distratta e spensierata che non pensa
alle conseguenze delle sue azioni.
Questa storia breve ma dalla morale importante
“chi nulla mai fa, nulla mai ottiene” ha ispirato il racconto
di “Cika Cicala e Marìka Formica”, attraverso il quale
vengono messi in luce alcuni dei più comuni e scorretti
gesti quotidiani che si ripercuotono sull’ambiente.
Luci accese, rubinetti aperti, rifiuti buttati a caso…
tutto contribuisce in modo lento ma costante ad esaurire
le preziose risorse che la terra generosamente ci offre.
Questa storia vuole farci sorridere
ma anche riflettere su come un piccolo gesto consapevole
possa avere un grande valore.
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