
S.O.S  ACQUA IN PERICOLO!

Un bel giorno di primavera, Zoe e Federico, due fratelli gemelli di 10 anni, decisero di andare a fare
una bella passeggiata sulle rive del fiume Lambro. Dovete sapere che il Lambro è un fiume che si
trova in Lombardia, precisamente in Brianza e scorre fino a diventare un affluente del Po. 
Zoe e Federico ci andavano spesso perché abitavano a Carate Brianza e il Lambro è poco distante
da casa loro. 
Arrivati sulle rive del Lambro, si sedettero su un sasso per mangiare il panino al cioccolato che la
nonna aveva preparato per  loro;  ad un certo punto,  sentirono una vocina leggera provenire dal
fiume: “Ehi, ehi, ehi, aiutateeeeemiiiiii!!!”

I due fratelli saltarono in aria dalla paura, tanto che  i panini caddero in acqua!
Ma  erano  così  curiosi  che  piano  piano  si  avvicinarono  al  fiume  e  videro  un  trotino  grigino,
piccolino, che li guardava disperato…“Ma tu…Parli???????!!!!!”, il pesciolino rispose: “Po” (“sì”
in albanese), io mi chiamo Nino e ho imparato le lingue dei children (“bambini” in inglese) che
vengono qui e camminano e chiacchierano! ساعدني !|(“saeadani”, “aiutatemi” in arabo)”.
Il livello dell’acqua era basso e nel fiume galleggiavano lattine, bottigliette e mascherine…e i loro
panini! 
“Perchè sei così disperato, Nino?” chiesero Zoe e Federico. “Questo fiume è trooooppo inquinato,
l’acqua si è abbassata e faccio fatica a respirare! Molti miei amici trotini sono scomparsi e non
vorrei che fossero morti!”
Zoe e Federico risposero immediatamente: “Non preoccuparti Nino, ti aiuteremo volentieri noi!”.
Ma  Nino  abbassò  gli  occhi  e  con  le  branchiette  mogie  rispose:  “Ma  voi  siete  solo  dei  quna
(“bambini” in albanese), la gente non vi ascolterà, ho perso le speranze…”. 
Zoe e Federico erano sicurissimi che ce l’avrebbero fatta, salutarono Nino e corsero a casa dei
nonni.
Appena entrati, videro il nonno Luigi che stava buttando la sua medicina per il cuore scaduta nel
wc:  “Nooooooooooooooooooooooo!!!!  Fermati  nonno!  Non  tirare  lo  sciacquone!  Le  medicine
scadute, buttate nel posto sbagliato, sono altamente inquinanti! Vicino alla farmacia, troverai un
contenitore per buttare i medicinali scaduti.”.
Il nonno, un po’ spaventato, disse ai  bambini che i loro consigli  erano stati veramente preziosi
perché  nessuno  mai,  neanche  a  scuola,  lo  aveva  avvisato  di  quanto  fosse  pericoloso  questo
comportamento. Zoe e Federico tranquillizzarono il nonno. Ora, però, dovevano mettersi al lavoro
per convincere Nino di quanto i bambini avessero voglia di migliorare l’ambiente dove vivevano.
I fratellini si misero subito all’opera: presero carta e penna dal cassetto del nonno e pensarono a 6
domande da rivolgere a 100 bambini della loro scuola; erano sicuri che i loro compagni avrebbero
dimostrato di conoscere le regole per non inquinare e sprecare l’acqua…Ne avevano anche parlato
il 22 marzo, durante la giornata dell’acqua!



Dopo 10 minuti le domande erano pronte: eccole!

1 QUANTA ACQUA PENSI DI USARE OGNI GIORNO PER LE TUE ESIGENZE QUOTIDIANE?
- 20 litri
- 220 litri
- 80 litri

2 QUAL E’ IL COMPORTAMENTO PIU’ CORRETTO QUANDO TI LAVI I DENTI?
- Usare solo acqua tiepida
- Lavarsi i denti il meno possibile
- Aprire l’acqua solo quando ti sciacqui i denti

3 SE LA MAMMA FRIGGE LE PATATINE DOVE DEVE BUTTARE L’OLIO DI COTTURA?
- Nel wc
- In discarica
- Nel lavandino della cucina

4 E’ VERO CHE NELL’OCEANO PACIFICO ESISTE UN’ISOLA DI RIFIUTI DI PLASTICA?
- Vero
- Falso

5 SECONDO I DATI ISTAT, OGNI ANNO PIOVE SEMPRE MENO. SECONDO TE PERCHE’? 
- Il clima sta cambiando a causa dell’inquinamento atmosferico
- Perchè sta finendo l’acqua
- Perchè arriva più aria calda dall’Africa

6 SECONDO TE ANCHE I BAMBINI SONO RESPONSABILI DELLA TUTELA DELL’ACQUA?
- No, sono troppo piccoli
- Sì, anche loro possono prendersi cura dell’ambiente
- Solo se sono con i genitori

Avevano appena finito di scrivere quando nonna Teresa li chiamò: “E’ prontooo! Bambini venite a
tavola!”.  Che bontà: la nonna aveva preparato la cotoletta con le patatine fritte!  Era una cuoca
insuperabile, come tutte le nonne!
In pochi minuti i piatti erano stati ripuliti…Ora mentre Zoe e Federico mangiavano una bella fetta
di torta paesana, la nonna iniziò a sparecchiare.
Federico  stava  quasi  soffocando  con  un  pezzetto  di  torta,  perché  iniziò  a  gridare:“Nonna
nooooooooooo!!!!!Fermati!”. Zoe, prontamente, spiegò alla nonna che quello che stava facendo era
sbagliatissimo: non si butta l’olio fritto nel lavandino ma si riversa nella bottiglia e si porta in
discarica! (meno male che i  nonni non dovevano rispondere alle loro domande...a scuola, tanto
tempo fa, non si insegnavano queste cose!).
Il giorno dopo i bambini andarono a scuola, emozionati, e chiesero immediatamente alla maestra di
poter  proporre  le  domande che  avevano preparato  ai  compagni  delle  classi  quarte  e  quinte;  la
maestra  al  momento  chiese  come  mai  avessero  avuto  un’idea  così  bella  ma  Zoe  e  Federico
inventarono una scusa perché non volevano che si  sapesse dell’esistenza di Nino.
La maestra , contenta dell’idea dei fratelli, accettò senza fare troppe domande e tutta la classe ,
divisa in gruppi, girò per la scuola proponendo il questionario.  Al termine, dopo aver sommato tutti
i risultati, prepararono il grafico delle risposte.

Erano davvero risultati  entusiasmanti:  i  bambini  avevano dimostrato di conoscere le  regole per
rispettare questo bene prezioso che è l’acqua, anche se i dati avevano evidenziato che solo pochi



ragazzi sapevano quanta acqua potabile consuma mediamente una persona ogni giorno (220 litri
addirittura!).
Nel pomeriggio,dopo la scuola, con il foglio del grafico in mano, i fratelli corsero al fiume, nello
stesso punto dove avevano incontrato Nino. Il trotino li stava aspettando e appena li vide fece un
saltino di sollievo.
“Buone notizie Nino, guarda il grafico! Abbiamo scoperto che i bambini della nostra scuola, ne
abbiamo intervistati 100, conoscono le regole per rispettare l’acqua!!! Le persone anziane...un po'
meno, ma possiamo insegnarglielo!!” disse Zoe eccitata.
“Sono contentissimo”, rispose Nino, “ma ora...che si faaaaaaa?”
Zoe e Federico si guardarono e sorrisero fra loro: “Noi abbiamo pensato a tutto, caro Nino, guarda
qui!!!”

I fratelli aspettarono con ansia il grande giorno e la mattina del 23 Aprile si fiondarono davanti alla
Basilica di Agliate sperando che qualche compagno avesse aderito all’invito.
Le campane suonavano le 9:00. Da lontano videro una folla di bambini, ragazzi, genitori, maestre e
tanti  nonni (anche i loro!) che iniziarono ad applaudire e a ripetere i loro nomi in coro.
Tutti erano muniti di guanti, retino e sacchi per ripulire il Lambro e immediatamente tutti si misero
all’opera!
Dopo 4 ore il Lambro dietro alla Basilica era talmente pulito che…Nino saltava e risaltava fuori
dall’acqua dalla gioia! Tutti erano felicissimi: i sacchetti colmi di rifiuti vennero portati in discarica
e la giornata finì con un un ricco picnic offerto dalle nonne. 
Nino sguazzava felice, anche perché aveva ritrovato i suoi amici trotini che erano stati liberati da
una rete delle arance buttata da chissà chi.
Il livello del Lambro era ancora basso ma per risolvere questo problema Federico e Zoe avrebbero
dovuto spedire volantini in tutto il mondo, chiedendo agli abitanti della Terra di non inquinare più
aria e acqua.
Quel bellissimo pomeriggio i gemelli furono gli ultimi ad andarsene: “Ciao Nino!Torneremo presto
a trovarti!”
“Grazie, thank you, faleminderit (“grazie” in albanese), شكرا (“shukran”, “grazie” in arabo)
 amici miei!” rispose Nino.
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