


Era una giornata calda di fine maggio, nella classe quinta c'era una grande frenesia...
Chi era stanco per lo studio, chi non ce la faceva più ad alzarsi presto la mattina, chi pensava già alle 
vacanze ormai vicine.
Così suonata la campanella di fine giornata, alcuni decisero di andare al campetto per tirare quattro calci 
al pallone, mentre altri si recarono ai giardinetti accanto.

I bambini escono da scuola e vanno al parco



Arrivati di corsa lì, rimasero tutti stupiti nel vedere l' intera zona sommersa da rifiuti di ogni genere. 
Sembrava una discarica...!!! C' era di tutto e di più : lattine arrugginite, bottiglie e piatti di plastica, 
sacchetti piccoli e grandi che emanavano cattivi odori che attiravano insetti … CHE COSA ERA 
SUCCESSO MAI?!?
Fu in quel momento, nello sgomento generale, che Andrea, soprannominato da tutti "occhi di lince", 
vide attaccato alla traversa un foglietto colorato che svolazzava al vento. Su di esso c' era scritto :
- Vietato giocare e ripulire ,altrimenti ne pagherete le conseguenze!!! Firmato : Anonimo
Si guardarono intorno smarriti alla ricerca di un indizio e, nel silenzio più assoluto, Cloe, detta anche " 
ficcanaso" , disse:
- Guardate cosa ho trovato ...!!! È
un vaso di vetro a forma di elefante , lo riconoscete?...
- Sì sì - risposero gli altri in coro.
- Era sul davanzale della" maga Circe", quella vecchia bisbetica del palazzo di fronte che si lamenta 
sempre con tutti...- aggiunse Cloe , la cui curiosità questa volta fu utile agli amici.
In quel momento sopraggiunse Alex che, trafelato e con un filo di voce, esclamò:
- Ehi ragazzi!!! Venite a vedere!!! Le piante dei giardinetti sono tutte rinsecchite...Io e gli altri ragazzi 
pensiamo che qualcuno abbia spruzzato una grande quantità di diserbante sulle piante per farle 
morire.
Abbiamo anche una prova: delle bombolette vuote..



I bambini trovano il parco pieno di rifiuti



Con uno scatto di voce, Asia, la "cervellona del gruppo", gridò: - Questi indizi ci conducono alla maga 
Circe, andiamo subito da lei per chiedere chiarimenti...
Mentre salivano silenziosamente le scale del suo palazzo, la sorpresero insieme alla nipote a 
trasportare sacchi pieni d'immondizia. Aveva un aspetto raccapricciante dovuto alle rughe che 
solcavano il viso dalle guance cadenti ; indossava un lungo vestito scuro fuori moda ed uno scialle 
che le copriva la gobba. Stranamente la nipote si presentava meglio:un po' più grande di loro, era 
bella e incantevole, ma introversa e solitaria.
Andrea fu il primo a prendere la parola, chiedendo spiegazioni sul loro comportamento perché era 
chiaro che fossero le colpevoli. Prese di sorpresa dovettero confessare il complotto: l'anziana donna 
si sentiva offesa per via del soprannome a lei dato e perché era disturbata costantemente dagli 
schiamazzi dei ragazzi provenienti da fuori. Inoltre la ragazzina era molto dispiaciuta perché nessuno 
l'aveva mai invitata a giocare e, le rare volte in cui si era recata al campetto, tutti l'avevano ignorata.



I bambini vanno al palazzo della maga Circe



Asia prese la parola e propose:
- Noi ci impegneremo a non infastidirla più e ad includere nel gruppo sua nipote, ma dovrete aiutarci a 
ripulire il campetto e a piantare nuovi alberi nei giardinetti...
Le due si guardarono, mostrando un timido sorriso di approvazione. La nipote ruppe il ghiaccio dichiarando:
- Comunque io sono Cecilia...

Il parco viene ripulito e giocano tutti assieme
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