LA STREGA
C’era una volta un pianeta pulito e non
inquinato che ospitava più di sette
miliardi di umani; questo pianeta era la
Terra, il pianeta più lindo di tutto

l’universo. Era così luccicante da far
brillare la galassia intera.
Poco più distante, su un pianeta molto
inquinato, viveva una strega. Era una
strega: vecchi, brutta e con la
carnagione verde cimice; aveva i capelli
ricci con le mosche che le giravano
intorno. E puzzava talmente tanto che
tutti gli abitanti le stavano a distanza.
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Sporcacciona, così si chiamava la strega
era così gelosa della Terra a causa della
sua bellezza che decise di trasformare
la Terra nel mondo in cui viveva lei.
Allora Sporcacciona, insieme al suo
esercito di alieni, partì per la Terra.
Arrivata a destinazione, dalla sua
navicella volante, fece cadere sacchi
pieni di sporcizia su tutto il pianeta
Terra e come ciliegina sulla torta lanciò
una serie di bombe che contenevano un
gas nauseante. Sul povero pianeta ,
ormai inquinato. Gli umani si resero
conto che non potevano fare niente, la
strega era riuscita a distruggerlo. Ormai
ogni speranza si era esaurita fino a
quando da una nuvola comparve la

fata
Riciclin insieme al suo esercito di
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macchine idropulitrici con a capo
Gionny detersivo. La fata Riciclina
ordinò alle sue macchine idropulitrici di
pulire tutto il pianeta e di raccogliere
ogni rifiuto che avrebbero trovato.
Nel frattempo che le macchine
ripulivano le strade del pianeta,
Sporcacciona e il suo esercito di alieni
combattevano Riciclina e Gionny
detersivo.
Tra lanciate di immondizia e di
detergente la strega era stata sconfitta!
Il pianeta era stato finalmente ripulito
grazie all’aiuto della fata Riciclina e
delle sue macchine. Gli umani le furono
grati per sempre, avevano salvato il loro
pianeta.
La strega aveva imparato la lezione, lei
ripulì il suo pianeta ( non come la Terra
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ma comunque pulito) e costruì nuove
scuole e cercò di inquinare meno.
Anche gli uomini sulla Terra, spaventati
dallo sporco che aveva portato la strega,
si sforzarono di tenere il loro pianeta
sempre più pulito cercando di non
sprecare e di riciclare.
Così, la Terra, il pianeta della strega e
quello della fata diventarono i pianeti
più puliti della galassia.
La morale è: non rovinare ciò che è di
tutti, migliora ciò che è tuo e comunque
non inquinare l’ambiente!!!
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