
Nel Mezzo del Cammin del RICICLAGGIO, mi ritrovai in un negozio di occhiali

Wow! Come sono carino, tutto colorato! E quanta bella compagnia in questa vetrina! Da ieri
sera tutti passano, mi guardano e dicono: ”Che bello! appena il negozio apre, lo proviamo”. 
Sono rosso… fortunatamente, perché ci diventerei per l’emozione. Mi hanno messo qui ieri
sera, tutta la notte sono stato sotto una luce caldissima… ora penso proprio che le persone
fuori stiano per entrare… chissà chi diventerà il mio padroncino???
E pensare che ora sono un paio di occhiali  tutto rosso,  carino carino, ma fino a qualche
tempo fa ero una bottiglia d’acqua frizzante, poi mi hanno utilizzato per riempirmi di thè alla
pesca e ora sono qui. Mi sento fortunato perché la ragazzina che mi comprò al supermercato
fu rispettosa, se fossi stato nelle mani di qualcuno poco educato, mi avrebbe abbandonato su
un muretto per strada, su un marciapiede o magari buttato a mare…. AIUTOOO!!!!!!! Che
disastro sarebbe stata la mia vita! 
Purtroppo ho sentito alcune persone dire che, dopo aver usato un oggetto, lo buttano subito
via. Credo che non sia giusto fare così…. Invece io…. sono stato un po’ strapazzato, ma
fortunatamente erano persone specializzate, artisti veri e propri, artisti del “riciclaggio” che
sanno produrre fantastici oggetti servendosi degli scarti che gli umani abbandonano. Inoltre
penso che il pianeta Terra ne abbia abbastanza di tutti i rifiuti che occupano il sottosuolo e
non. Ah! Se gli  uomini fossero più attenti  e  iniziassero a non riempire di cose “utili” il
sacchetto  dell'immondizia!  Così  facendo,  invece,  il  pianeta  rischierà  di  avvelenarsi  del
tutto!!!!
Intanto io sono qui in questa vetrina, aspetta, faccio un po’ di amicizie…. 
“Ehi tu! Dico proprio a te…. anche tu sei bellissimo, sulle astine hai disegnato Topolino!” 
”Se  sapessi…. prima ero una bottiglia di aranciata!”. 
“E tu laggiù qual è la tua storia?” 
“Ora  mi  vedete  come  un  occhiale  per  adulto  tutto  bianco  e  nero,  addirittura  sulla  mia
custodia  ho capito che c’è scritto  un nome importante….VER...SA…CE… Ecco, adesso
ricordo! Versace. Ma non so neanche chi è  questo signore…..  voi lo conoscete? Prima ero
un coloratissimo raccoglitore e sono contento perché anche adesso sono utile”. 
“Oh Oh! Vi devo salutare mi stanno per prendere…. Ciao amici.” 
“Come sei carino, indossandoti mi piaci tanto, non avevo dubbi…. mamma andiamo alla
cassa a pagarli, per favore comprarmi questi occhiali nuovi tutti rossi.”
Mi trovo alla cassa, “oh no! lo spray sui miei vetri!…. Non mi piace….e pure la spugna
aiuto! Mi fa il solletico!”
Mi trovo nella borsa, sono un po’al buio, ma la ragazzina che è diventata la mia padroncina
ho capito che si chiama Alessandra  e ha detto alla sua mamma che non vede l’ora di andare
domani a scuola e far vedere a tutti i suoi occhialini nuovi. Eccomi arrivato a casa, sono
contento! Adesso riposerò tutta la notte sul comodino e mi sento  un  po’  emozionato….
Domani sarà il mio primo giorno di scuola….. WOW  CHE AVVENTURA!


