
            

 

 

 
Il giorno 21 aprile gli alunni della quarta D hanno ritirato il primo 

premio relativo al concorso “C’erano una volta la plastica, i metalli 

e il tetrapak” 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

UNA NUOVA VITA: CHE FELICITÀ! 

Da fontana a bicicletta…trasformazione perfetta! 

C’era una volta in un piccolo paese di montagna, un mago di nome Mauro; aveva un bell’aspetto, infatti era alto e magro, con dei grandi occhi 

blu e occhiali un po’ buffi, rotondi e piccoli, la barba folta e lunga gli copriva la bocca ma lo stesso si riusciva a vedere il suo splendido sorriso.  

Il mago indossava, spesso, jeans grigi, maglietta nera e un mantello nero e rosso. Mauro era un tipo molto simpatico e amava trasformare gli 

oggetti, soprattutto cose in acciaio come lattine, pentole e cucchiai…creava gli aggeggi più strani: palle d’acciaio tanto pesanti da far male, 

lucenti fogli di quaderni e libri così affilati da graffiare le dita… 

 In effetti però con tutte le cianfrusaglie che costruiva faceva tanti pasticci. Un giorno il mago disse : “ Sono stanco di fare magie perché 

combino solo guai!” . 

Decise, così, di costruire una propria acciaieria .  

Comprò tutti i macchinari e poi andò in giro rovistando nei bidoni dei giardini tanto che le persone pensavano fosse uno spazzino.  

Caricò, sul suo camion, padelle, forbici, un frigorifero, un lavandino qualche lattina di coca cola e due lattine di passata di pomodoro.  

Mentre camminava trovò accanto ad un bidone una fontana tutta rotta e abbandonata. 

La fontana era grigia, in alcuni punti arrugginita e in altri aveva dei buchi mentre in alto era tutta deformata.  

Incuriosito il mago con la sua bacchetta magica donò la voce alla fontana per conoscere la sua storia e capire cosa le fosse accaduto.  

“Sono stata gettata via perché ero troppo vecchia e dei ragazzacci mi hanno rotta a suon di calci pugni e bastonate” -raccontò la fontana che 

piangeva , gocciolando dal rubinetto. 

“Nessuno mi vorrà più!” - continuò dicendo- “potresti aiutarmi tu?”.  

Il mago lesto lesto la portò all’acciaieria per aggiustarla ma la fontana  gli disse -       “Sono stufa di gocciolare e di essere bistrattata! Voglio 

diventare un oggetto bello e utile”.  

Il mago ci pensò molto e alla fine decise di trasformarla in una bicicletta per far divertire i bambini. 

 A dirla tutta, però, anche la fontana era felice di diventare una bicicletta perché sapeva che avrebbe fatto felice un bimbo e avrebbe 

assaporato i caldi raggi del sole insieme ad altri amici anch’essi riciclati. 

Di giorno correva felice nei giardini e la notte poteva parlare con i suoi nuovi amici. 

“Che giornata fantastica!”- esclamò la bicicletta- “Wow! Che figata, correre a tutta velocità!”- disse la sella, nata da una vecchia camicia e da 

una bottiglia di acqua naturale, “Che paura, quando siamo finiti in quella buca, cadendo mi sembrava di essere sulle montagne russe!”-  

mormorò il cestino sbadigliando – “e pensare che un tempo ero un vecchio secchio per lavare a terra, sempre sporco e puzzolente, ed ora 

guardatemi sono tutto colorato!”. “E si, è stata proprio una bella botta!” dissero insieme i pedali – “ Ci sembrava di essere ancora dei 

contenitori di tetrapak, agitati prima dell’uso!”. 

La bicicletta, osservando la luna in cielo concluse – “ Ora andiamo tutti a dormire! Domani ci aspetterà una nuova giornata entusiasmante!”  

E così una fontana ormai fuori uso diventò un oggetto, bello e utile, grazie al mago Mauro che l’aveva aiutata a rinascere  a  nuova vita, 

garantendo un futuro migliore per grandi e piccoli. 

Classe IV D  (I.C. S.Antimo 3 “Don L. Milani”) 

 


