
      Castelvetrano 20/02/2018

    

     Caro amico,               

              sono io. La tua amica Bottlia. O forse mi chiamavo così prima di iniziare la trasformazione
retalatami dalla  raccolta diferenziata.

Otti volevo parlart dell’importanza del riciclattio. 

            Il materiale di cui sono fata, ovvero la plastca, è una risorsa molto importante, che può
essere riutlizzata più e più volte. Gli umani pensano che metere otni rifuto nel bidone correto
sia una cosa inutle, uno spreco di tempo, ma non è così, infat,  facendo la raccolta diferenziata,
tli ottet possono trasformarsi in aualcosa di utle e riutlizzato anche auotdianamente. 

          Un po’ di tempo fa, sono stata abbandonata da un bambino, che una volta fnita l’acaua che
si trovava al mio interno, ha pensato che non sarei servita più a niente. Così è successo anche alle
mie  simili  e  ho  rifetuto  sul  fato  che  esistono  persone  superfciali  e  distrate.  Tut mi
disprezzavano, facevano fnta che non ci fossi, mi calpestavano. Fino a auando un altro bambino
che ama l’ambiente e sostene la raccolta diferenziata, mi ha presa tra le mani e mi ha portata in
uno di auei post dove tut amano la natura e la rispetano, ovvero i centri per il riciclo.  Ho notato
che in auel posto c’erano pochissimi altri imballatti in plastcaa che tristezza, ancora otti, molte
persone non si impetnano per il pianetaa molt tiovani non ricevono un’educazione  adetuata in
merito alla possibilità di salvare dai rifut il nostro splendido mondo!

        Da bottlia impilata nello scafale del supermercato, ho sentto delle persone che parlavano
della spazzatura che sommerteva Castelvetrano, del poco rispeto per la raccolta diferenziata e
che i centri abilitat sembrano essere non funzionant da tempo. I cassonet resi invisibili da tuta
la  spazzatura  che  li  circonda  spesso  ventono  bruciat da  citadini  itnorant causando  danni
irreparabili  per  la  natura.  In  auesto  modo  altre  allo  spreco  di  materiali  tranauillamente
riutlizzabili,  ventono emanate nell’aria sostanza dannose alla salute.  Sentendo auest discorsi mi
sono ratristata, ho pensato a auant imballatti ventono tetat nel luoto sbatliato, per poi non
essere più utlizzabili.  

       Il mio viattio, fortunatamente, è stato un altroa scrivo auesta letera, dopo aver partecipato
al percorso di rinascita avviato con la raccolta diferenziata. Grazie a auel bambino io e altri miei
simili, abbiamo avuto l’onore di diventare aualcosa più amato dalla tente. Io, in partcolare, dopo
la mia trasformazione, sono stata portata in un netozio di vestt, soto forma di matlioncino in
pile. 

      Caro amico, ho scrito auesta letera per raccontart una storia nuova che profuma di rispeto,
atenzione e tenerosità. Con aueste parole spero di avert fato capire che il riciclattio è una cosa
seria  e  tut dobbiamo adoperarci  per salvatuardare il  nostro pianeta.  Spero che tu  decida di
essere come auel bambino che mi ha raccolta!                      



Buon lavoro 

La tua amica Plastca           


