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Q
uesta che vi racconto
è la storia di un vecchio pescatore

di nome Geppetto
che vive con il nipotino Tobia in una piccola
e solitaria baracca in riva al mare.

T
obia non ha giocattoli né amici
con cui giocare e si sente tanto triste.

Geppetto è molto povero
e non potendo comprare nulla per il nipotino
decide di andare alla discarica,
un luogo dove tutti gettano
ogni sorta di rifiuto, e di raccogliere
il materiale necessario
per costruire un burattino.

2

3

C
osì nasce Pinocchio,
con lattine, bottiglie, molle, spago, stoffa
… un po' di tutto.

Tobia è talmente felice del burattino che,
ovunque va, lo porta sempre con sé.

M
a una notte, mentre tutti dormono,
appare la Fata Lattina e con la sua

bacchetta magica - Puff ! - un tocco e …
d’incanto Pinocchio diventa animato,
comincia a muoversi e a parlare
sotto gli occhi stupiti di Geppetto e Tobia.
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P
inocchio però non vuole restare
per sempre un burattino
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e sogna di diventare un bambino vero
come Tobia.
Così un bel giorno, per realizzare
questo sogno, fugge di nascosto
e si avventura per il mondo.
Lungo la strada il burattino incontra
la Bottiglia Parlante che, vedendolo tanto
ingenuo, saggiamente lo avverte
dei tanti guai che possono capitargli.

M
a Pinocchio non ascolta quei buoni consigli …
e si fa convincere da due tipi sinistri,
un bidone molto grasso e il suo compare,
due rifiuti della peggior specie, che lo invitano
ad andare con loro nel Paese del Riciclaggio:
un posto bellissimo dove tutto
viene recuperato e riciclato.
«Vieni con noi, Pinocchio, e vedrai
che anche tu diventerai nuovo e bello
come tutti gli altri bambini ! »
E Pinocchio, che non sognava altro,
naturalmente crede ai due bugiardi …
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Ivecchie
l Paese del Riciclaggio è davvero bello:
latte e lattine che diventano nuove

e lucenti, bottiglie di plastica che diventano
morbidi maglioni oppure panchine
e – udite udite ! – persino scarti puzzolenti
di cibo che diventano concime per piante
e fiori profumatissimi !

D
opo avergli mostrato
tutte quelle meraviglie i due compari

portano Pinocchio dal Mangiarifiuti,
un cattivissimo orco gigante
che, invece di aiutarlo a diventare
un bambino vero, ha intenzione
di ridurlo in mille piccoli pezzi
da riciclare.

8

9

M
entre i due contrattano
con l’orco la vendita del burattino,

Pinocchio, capito il pericolo, scappa
e per salvarsi si butta in mare
… finendo però nella bocca
di una enorme balena.

Eeccocosì,chedisisfortuna
in sfortuna,
ritrova nella pancia della balena.
« Aiutami Fata Lattina, aiutami ! »,
grida piangendo il burattino.
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A quelle grida appare la Fata Lattina.
« Perché sei scappato da Geppetto e Tobia
che ti volevano tanto bene ? », chiede la fata.
« Sono uscito un attimo
e mi sono perso … »,
risponde Pinocchio
asciugandosi le lacrime.
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M
a naturalmente è una bugia
e la fata lo punisce.
A Pinocchio si allunga
improvvisamente il naso ...
« Vedi, questo è quello che succede
quando si dicono le bugie ! »,
lo rimprovera la Fata Lattina,
sparendo nuovamente nel nulla.

C
hiuso lì dentro il burattino
non sa cosa fare e si annoia molto.
« Anche piangere non serve più a nulla »,
pensa Pinocchio. Poi guardandosi in giro
vede un mucchio di rifiuti.
« Chi può aver gettato in mare
tutte queste cose?
La povera balena li ha scambiati
per cibo e adesso sono tutti qui
nella sua pancia ! »
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Pinocchio decide allora di usare
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quei rifiuti per inventare un gioco.
Con le bottiglie di plastica come birilli
e un gomitolo di stracci come palla
si diverte per un po' ma poi inizia a
sentire un gran freddo.
Le sue gambe incominciano
ad arrugginirsi e – Screeecc ! –
scricchiolano tutte e gli fanno male.
Così decide di accendere un bel
fuoco per asciugarsi un po'…

M a il fumo infastidisce la balena che …

– Etcccciiiùùùùùùùùùù !
Un grosso starnuto e Pinocchio viene lanciato
fuori dalla bocca della balena finendo
dritto dritto sulla riva …
E guardate un po’ chi trova lì
ad aspettarlo !? Proprio Tobia
che dal giorno in cui Pinocchio
era fuggito non si era dato più pace.
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A
Tobia non sembra vero
di rivedere Pinocchio;

tutto felice raccoglie il burattino
e di corsa lo porta a casa
da Geppetto.

G
eppetto, con l’aiuto di Tobia,
ripara le ammaccature del burattino
e lo rimette completamente a nuovo.

Ma nonostante tutte queste cure
Pinocchio è triste: sente che
per non dare un altro dolore a Tobia
dovrà rinunciare al suo sogno …
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P
er fortuna la Fata Lattina,
che capisce il grande sacrificio
del burattino, decide di fargli
un regalo …

E così, una notte, con una speciale
formula magica, la fata trasforma
Pinocchio in un bellissimo bambino
in carne ed ossa …

Isi èl sogno
di Pinocchio
così avverato

e anche Tobia da quel giorno
avrà sempre un amico
con cui giocare.
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Econsì,i rifiuti
cari bambini, è proprio vero,
si possono fare tante cose !
Cose belle e utili per tutti noi
e per l’ambiente in cui viviamo.
Proprio tante cose si possono fare …
anche delle storie !

E proprio questo hanno pensato
i miei amici della SILEA
- che di rifiuti se ne intendono ! inventando, o meglio reinventando,
questa piccola storia per voi.
Ma ancora molte altre cose
si possono fare con la collaborazione
di tutti, e soprattutto con la vostra,
per rendere questo mondo migliore …
Ciao a tutti!
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Le avventure di Pinocchio sono sicuramente note a tutti.
Quando Carlo Collodi le scrisse, più di cento anni fa,
si ispirò a un pezzo di legno …
Erano, quelli, tempi un po’ diversi dai nostri.
La vita era semplice e il mondo certamente più pulito.
E noi ci siamo chiesti “se Pinocchio fosse nato
ai nostri giorni sarebbe stato sempre quel simpatico
pezzo di legno parlante?”
Così abbiamo pensato di reinventare questa bella storia
usando qualcosa di più attuale e più comune
a tutti noi: i rifiuti.
Sì, proprio quelle bottiglie vuote, quelle lattine schiacciate
e tutte quelle altre cose che inevitabilmente
finiscono nella nostra spazzatura …
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