
 

 

 

 

La storia del prato verde 

 

C’era  una  volta  una  bambina  di  nome  Michelina.  Amava  la  natura  e  fare  lunghe  passeggiate  nel  verde  dei  prati. Un  giorno,  

arrivò  in  un  posto  bellissimo  a  lei  finora  sconosciuto.  Che  meraviglia!  Un  prato  immenso  pieno  di  fiori  dai  mille  colori,  

farfalle  ed  api  che  volavano  felici.  Michelina,  che  non  aveva  mai  visto  nulla  di  così  bello  in vita  sua,  ne  rimase  incantata  e  

rientrò  a  casa  contenta.  Naturalmente  raccontò  a  tutti  ciò  che  aveva  visto,  attirando la  curiosità  della  gente  che  si  precipitò  a  

vedere  quella  meraviglia.  Ma,  come  si  sa,  non  tutti  sanno  rispettare  la bellezza  della  natura…  Molte  persone,  pensarono  di  

fermarsi  per  un  bel  picnic  e  terminato  il  pranzo,  se  ne   andarono lasciando sul posto cartacce, bottiglie di plastica e tanto altro. 

Il prato ben presto si trasformò in una discarica a cielo aperto. L’erba iniziò a diventare gialla, i fiori soffocati 

dalla  spazzatura,  non  crescevano  più.  E  così  pure  gli  insetti,  prima  erano  tantissimi,  poi  non  esistevano  più. Michelina,  ritornò  

dopo  un  bel  pò  di  tempo  e  vide  il  disastro  che  le  persone  avevano  fatto,  si  mise  a  piangere pensando:  -Dov’è  finito  il  mio  

bellissimo  prato  verde?  Ora  è  tutto  distrutto!  La  piccola  pensò:  -Cosa  posso  fare?   E’ tutta colpa mia! Avrei dovuto starmene zitta! 

Tutta quella spazzatura, aveva distrutto il prato bellissimo e tutti i fiori  e  gli  insetti  che  vi  abitavano.  Però,  una  cosa  la  posso  fare…-

Chiamerò  i  miei  amici  e  insieme  puliremo  questo prato  e  così  fece!  Rientrò  velocemente  a  casa,  prese  guanti,  sacchi  di  plastica  e  tornò  

velocemente  nel  prato.  Qui  tutti insieme,  si  misero  a  raccogliere  tutta  la  spazzatura  dividendo  con  attenzione,  i  resti  del  cibo,  plastica,  

vetro,  lattine  e carta. Altre persone, incuriosite, seguirono il loro esempio. Il prato, grazie alla collaborazione di molti, fu quindi ripulito  

ma…  ci  volle  molto  tempo  prima  che  la  natura  riprendesse  a  vivere  e  il  prato  tornare  verde.  Un  giorno, quando  sarò  grande,  

voglio  insegnare  a  tutti  il  rispetto  della  natura.  Bastano  poche  azioni:  come  gettare  i  rifiuti negli appositi contenitori e salvare, in tal 

modo, dall’inquinamento tanti prati verdi. Michelina, sapeva di aver compiuto  il  proprio  dovere.  Questo  lo  possiamo  fare  tutti,  aiutiamo  

la  natura  a  sopravvivere!”.   

La Terra è  nelle nostre  mani  !



 


