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“L’ORTO DIVINO E IL PASTICCIACCIO DEL
SUCCOVIVO”
C’era una volta… tanto tempo fa…
“Ma cosa dici tanto tempo fa, sarà successo l’anno scorso!
Non ti ricordi che avevamo ancora le foglie belle verdi?...”
Esclamò Buccia tutta corrucciata. “Guarda ora invece,
abbiamo tutte le foglie rinsecchite, io non mi riconosco
proprio più, non so se essere più triste o… ARRABBIATA!”
“Ma sì Buccia, datti una calmata, mi sono confuso, lo sai che il tempo passa e io non me ne accorgo più… Da quando è
arrivato il fumo nero qui non è più bello come una volta, tutto è grigio e anche il mio bel giubbotto rosso sembra essere
sbiadito…” Disse Doro.
Ma… chi sono Buccia e Doro? Voi li conoscete per caso? No? Allora ve lo spiego io:
Buongiorno a tutti, io sono Fiore e sono un cavolfiore del paese di Trick e Track, dovete
sapere cari ragazzi che qui in paese si sta proprio bene, è un vero PARADISO!!! Ops… era un
paradiso… Effettivamente Doro ha ragione… da quando abbiamo come ospite fisso il fumo
nero… tutto è cambiato…
Ma andiamo per gradi, un passo alla volta… La nostra è una comunità di Frutti e Ortaggi e
viviamo da sempre in pace nell’ Orto divino, frazione del paese vegetale di Trick e Track.
Buccia e Doro sono la Sindaca e il Consigliere del nostro bel paese e sono rispettivamente
un’Arancia e un Pomodoro di tutto rispetto.
Il nostro paese è ben voluto e rispettato da tutti perché noi produciamo un siero magico che
ricaviamo dalle nostre piante segrete: il FAMOSO SUCCOVIVO!!! Tonico energizzante,
vitaminico, antiossidante necessario per vivere bene e in armonia. Da tutto il mondo arrivano fino qui a Trick e Track
per comprare il nostro famosissimo SUCCOVIVO … o forse dovrei dire… arrivavano…
Da circa 10 mesi qui tutto è cambiato, quelli che noi chiamiamo “due gambe” hanno avvicinato una loro grande strada
al nostro “Orto divino” e hanno portato le loro “auto” su quella strada, tutto il giorno, tutti i giorni… E da allora un
grigio fumo ha ricoperto le nostre piantine impedendo loro di avere frutti e foglie e impendendo a noi la produzione
del famoso SUCCOVIVO …
Anche le nostre foglie e i nostri colori, prima sgargianti e bellissimi, sono diventati grigi e cupi… e nessuno sta più
bene.
Perché voi dovete sapere che NOI siamo indispensabili per la vita sana di tutti gli esseri viventi!
Sento degli sbuffi… andiamo a sentire cosa si dicono la Sindaca Buccia e il Consigliere Doro…
“Eh mio caro Doro… così non possiamo proprio più andare avanti, sono davvero stufa di questa situazione! Fumo,
polvere, grigio, rumore… ci stanno rovinando tutto! Ma non lo sanno che LORO devono a NOI la salute? Non lo sanno
che tutte le vitamine, i minerali, gli antiossidanti passano attraverso di noi????”
“Mia cara Sindaca, tu hai ragione, ma forse non tutti lo sanno … bisognerebbe farsi venire un’idea… ma come? Come
fare!!!??? Dovrebbero capire meglio l’importanza della frutta e della verdura nelle loro vite… Ma non è una cosa
semplice … Chissà chi ci potrà aiutare…”
“Sai Doro… ancora pochi mesi e qui si chiude tutto… Sarò costretta a chiudere tutto! Compresa la produzione di
SUCCOVIVO…”
Oh Santo cielo! Ma avete sentito ragazzi!!! Non possiamo permetterlo! Sarebbe un disastro epocale!!!
Chi potrà darci una mano? Chi ha un’idea vincente per non far chiudere per sempre “l’Orto divino”?
POTETE AIUTARCI VOI???
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