Benny
è un campione !

Questa pubblicazione è stata realizzata dalla DG Ambiente.
Essa è anche disponibile sul sito internet per i giovani e l’ambiente della DG Ambiente :
http ://ec.europa.eu/environment/youth/index_it.html

Soggetto : Benoît Coppée
Illustrazioni : Nicolas Viot
Realizzazione tecnica : European Service Network

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea
Numero verde unico (*) :

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l’accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando
il portale Europa (http ://europa.eu).
Una scheda catalografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo : Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2011
ISBN 978-92-79-18370-6
doi:10.2779/70684
© Unione europea, 2011
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Belgium
STAMPATO SU CARTA RICICLATA A CUI E STATO ASSEGNATO IL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITA ECOLOGICA PER LA CARTA GRAFICA
(WWW.ECOLABEL.EU)

È primavera. Nella luce svolazzano delle farfalle.
Sembra che si dicano parole dolci. Tom e Lila sono felici.
Corrono nelle strade di Merlinopoli. Corrono nella via del Sole.
Corrono nella via di Fiore. Alla fine della via di Fiore, si trova la
via del Vento Dolce. La via del negozio della signorina Pipetta,
la commerciante di biciclette !
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La signorina Pipetta sta mettendo a posto la
vetrina del suo negozio.
– Ciao Tom !, grida la signorina Pipetta.
Stai fischiettando, sembri proprio felice ? !
– Mio cugino Benny mi ha invitato ! replica
Tom. Mi ha chiesto di aiutarlo a scegliere la
sua bicicletta nuova ! Passeremo da lei più
tardi per comprare la nuova bicicletta di
Benny !
La signorina Pipetta saluta Tom con un grande
gesto.
– Siete i benvenuti, Tom ! vi aspetto con le mie
biciclette nuove più belle !
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Seduto su una panchina, c’è un uomo triste.
È Raul Pipetta, l’ex campione di ciclismo
di Merlinopoli. È il papà della signorina
Pipetta. Indossa un berretto da
campione ciclista. Lila si avvicina
a Raul Pipetta. L’uomo carezza la
testa della volpe. Sembra che Lila
gli chieda : «Perché sei triste Raul ?»
L’uomo mormora alcune parole
nell’orecchio di Lila. Nessuno ha
sentito niente. Eccetto Lila.
All’improvviso la volpe aggrotta le
sopracciglia. Sembra pensierosa.
E raggiunge Tom che corre, corre,
corre…
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Tom arriva da Benny. Si accorge
che la sua amica Lila è preoccupata.
Che cosa sta succedendo nella sua
testolina di volpe ? si chiede Tom.
Le grida di Benny scuotono Tom dai
suoi pensieri.
– Finalmente sei arrivato !
lo apostrofa Benny. Era ora !
Benny mette sotto gli occhi di Tom un
catalogo e gli indica un’immagine.
– Ho scelto questa bicicletta !
È a più bella !
Benny afferra un salvadanaio a forma di maialino.
– E qui ci sono tutti i miei risparmi !
– Vedo che è tutto pronto, commenta Tom sorridendo.
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– Sì, è tutto pronto ! si rallegra Benny. Presto,
andiamo dalla signorina Pipetta a comprare la
mia bicicletta nuova !
Benny ripone il catalogo e il suo salvadanaio nello
zainetto.
– Avanti, amici !
Benny incomincia a correre verso l’uscita del giardino.
Tom lo segue. Lila è strana. Gira su se stessa. Esita.
Si lancia e poi si ferma. Annusa l’aria. Mette il suo
muso qua e là. Che cosa sta cercando ? All’improvviso
la volpe corre verso i cespugli.
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Con la punta del muso Lila sposta dell’erba. Lancia dei gridolini.
Tom si immobilizza.
– Benny, torna indietro ! Lila ha trovato qualcosa !
Tom si avvicina ai cespugli. Sgrana gli occhi. Nel frattempo arriva
anche Benny.
– Da dove spuntano queste biciclette ? chiede Tom.
– Sono… hmmm… sono delle vecchie biciclette… risponde
Benny. Le ruote sono sgonfie …… le catene sono arrugginite.
Non hanno più nessun valore ! Dai, andiamo a comprare la mia
bicicletta nuova !
– Aspetta un momento ! dice Tom. Perché non aggiusti queste
biciclette ? Possono andare ancora bene !
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Arriva il papà di Benny. Mette la sua mano sulla spalla
di Tom.
– Sono biciclette vecchie, Tom. È importante
consumare. Se non consumiamo, la signorina Pipetta,
la commerciante di biciclette di Merlinopoli, non avrà più
un lavoro !
Tom non è d’accordo.
– Mettiamo queste biciclette su una carriola e andiamo a
chiedere il parere della signorina Pipetta ! Forse queste
biciclette sono ancora in ottimo stato !
All’improvviso Lila afferra la sciarpa di Benny.
– Ehi, la mia sciarpa ! esclama Benny.
Lila si allontana di corsa.
– Seguiamo Lila ! grida Tom.
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Lila porta via la sciarpa di Benny. Corre via veloce.
Rallenta, Lila non riusciamo a starti dietro ! grida Tom.
Benny spinge la carriola con le vecchie biciclette.
– Lila restituiscimi la sciarpa ! grida Benny.
Lila corre verso la casa della piccola Lucia. Spinge la porta
ed entra. Fiore è in vacanza dalla piccola Lucia.
– Tom, sono così felice di vederti !
Lila annusa l’aria. Sale in soffitta. Tutti seguono la volpe.
Una volta arrivata, Lila si siede accanto ad una vecchia
bicicletta piena di polvere.
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– È la vecchia bicicletta della mamma, dice sorridendo
la piccola Lucia. I raggi delle ruote sono rotti.
Tom si mette a pensare.
– Propongo di portare questa vecchia bicicletta dalla
signorina Pipetta !
– Uffa… quanto è pesante questa bicicletta !
sospira Benny.
– Quando compriamo un oggetto, pensiamo mai a
che fine farà quando non ne avremo più bisogno ?
chiede Tom.
Benny si gratta la testa.
– In effetti, io finora non ci avevo mai pensato…
In quel momento, Lila tira Fiore dal vestito.
– Stai attenta ! sorride Fiore. Il mio vestito è delicato.
Ma Lila la tira ancora una volta.
– Lila vuole che la seguiamo ! sorride Tom.

9

Lila salta negli orti di Merlinopoli. Benny spinge la carriola tra le
insalate, i pomodori e i porri. È veramente coraggioso.
– Benny, sei un eccellente conducente ! dichiara Lucia.
Benny rivolge un bel sorriso a Lucia.
– Ho capito ! grida Tom. Lila ci sta’ portando dalla vecchia signora
di Merlinopoli !
La volpe salta nel pollaio. Si sente un gran baccano. Tom guarda nel
pollaio. Lila troneggia orgogliosa su una vecchia bicicletta.

10

Arriva la vecchia signora.
– Lila non ti sarai mica fatta male ? Tutto questo per colpa di una
vecchia bicicletta ? Non potreste liberarmene bambini ?
A volte è difficile immaginare cosa ne sarà di un oggetto una
volta che smettiamo di usarlo !
Fiore e Tom portano la bicicletta sulla carretta.
Lila si avvicina alla vecchia signora. Con un piccolo colpo di muso,
la volpe le ruba lo scialle.
– Oh ! esclama la vecchia signora.
– Non si preoccupi, signora. Penso che Lila ci voglia indicare una
strada e si tratta sicuramente di una strada bellissima !
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Lila salta dall’altra parte del fiume. Benny, col fiatone, spinge la
carriola verso il ponte. Tom l’aiuta.
– Chissà dove ci sta portando Lila ? chiede Fiore.
– Dal vecchio Basilio ! esclama Tom.
Lila entra nel fienile del vecchio Basilio.
Cerca, annusa, respira… niente… Non c’è niente qui !
– Non c’è niente di speciale in questo fienile !
esclama Tom sorpreso.
All’improvviso Lila emette un piccolo suono.
– Guardate ! dice Fiore.
Lila ha trovato una vecchia
ruota di bicicletta !

12

Il vecchio Basilio esce di casa. Si mette il berretto !
– Salve, amici miei ! Ah, avete trovato una vecchia ruota di
bicicletta ! Mi vergogno… Non ho fatto bene la raccolta
differenziata dei rifiuti… Non dò il buon esempio…
– Lila ci sta trascinando in uno strano viaggio !
dice Tom. Non ci capiamo niente !
–Io vorrei andare dalla signorina Pipetta per
comprarmi la bicicletta nuova ! dice Benny
innervosito.
In quel preciso momento, Lila ruba il berretto
del vecchio Basilio e scappa.
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I nostri amici seguono Lila. Fiore incoraggia Tom e Benny.
– Coraggio, spingete la carriola ! esclama sorridendo Fiore.
– Stiamo per arrivare in via del Dolce vento ! grida Tom.
– Dalla signorina Pipetta ! si rallegra Benny. Potrò comprarmi la
bicicletta nuova !
I nostri amici parcheggiano la carriola davanti al negozio.
Distrattamente la signorina Pipetta guarda l’ammasso di ferraglia
davanti ai suoi occhi.
– Cos’è questo mucchio di ferraglia ? chiede sorpresa la
negoziante.
La signorina Pipetta esamina con attenzione le biciclette.
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– Ma guarda un po’ ! esclama. Questa bicicletta assomiglia a
quella che mio padre mi ha regalato quando ero bambina.
È con questa bicicletta che…. Sono molto emozionata.
È con questa bicicletta che è nata la mia passione per le
biciclette !
Poco lontano da lì, Lila con il suo muso dà dei colpetti a Raul Pipetta,
il papà della signorina Pipetta. Raul Pipetta apre gli occhi tristi.
– Mmmhh… il tuo muso è freddo, mugugna Raul Pipetta.
Ma nello stesso momento Raul Pipetta vede le biciclette accatastate
sulla carriola. Con un balzo, si alza. E procede con passo baldanzoso
verso la carriola.
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Raul Pipetta si rimbocca le maniche della camicia.
– Grazie di avermi portato queste vecchie biciclette !
Potranno essere riutilizzate ! Andate a prendere le burette
di olio ! Tirate fuori delle pezze ! Preparate gli utensili !
Aggiusteremo le vecchie biciclette ! Come quando ero giovane !
La vita è bella. Mi sento rivivere ! È una giornata meravigliosa !
– Hmmmm… Ma io sono venuto per comprare una bicicletta
nuova…. dice Benny.
Tom guarda Benny.
– Forse Raul Pipetta riuscirà a fabbricarti una bellissima bicicletta
utilizzando dei pezzi riciclati ! esclama Tom sorridendo.
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– Papà, ti devi riposare ! dice la signorina Pipetta.
– Riposarmi ? Non se ne parla nemmeno ! Venderemo delle
biciclette nuove ! Ma venderemo anche il nostro talento.
Il talento che possediamo di riparare delle biciclette usate !
– Come ! ? esclama la signorina Pipetta.
– Figlia mia, tu vendi biciclette nuove… È un bel progetto…
Ma in questo progetto si pensa mai a gestire le risorse della
Terra ? I bambini che vengono a comprare la bicicletta nuova ci
riflettono alle conseguenze del loro acquisto per le risorse della
Terra ?
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La signori na Pipetta è emozionatissima.
– Papà, se vogliamo riparare delle vecchie biciclette avrò
bisogno del tuo aiuto !
– Ma io son qui, figlia mia ! Se gli abitanti di Merlinpopoli
riutilizzano queste vecchie biciclette, forse dovremo
assumere altre persone per aiutarci !
Benny si avvicina a Tom.
– Tom, questa giornata mi fa riflettere… Per gestire le
risorse della Terra forse è meglio riciclare le mie vecchie
biciclette ?
Benny si avvicina a Raul Pipetta.
– È vero che lei è stato un grande ciclista ?
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– Ero il ciclista più veloce di Merlinopoli !
La mia bicicletta non era la più
moderna, ma era quella tenuta meglio !
Sapevo esattamente dove mettere
la piccola goccia di olio necessaria !
E come gonfiare bene le ruote…
– Con le mie vecchie biciclette potrebbe
costruirmi una bella bicicletta ?
Raul Pipetta guarda Benny negli occhi.
– Una bicicletta da campione ?
– Oh, sì, signor Raul Pipetta…
– Mmmmhhh…
– Posso pagarla. Con il mio salvadanaio.
Raul Pipetta guarda il salvadanaio.
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– Sai, Benny… se ti costruisco una bicicletta non ti
costerà molto…
– Davvero ? chiede Benny.
– Se ti costruisco una bicicletta, questa bicicletta
rappresenterà tanto amore…
Gli occhi di Raul Pipetta brillano di felicità.
– Mi hai ridato la voglia di vivere, Benny…
Raul Pipetta mette il suo berretto da campione sulla testa
di Benny.
– La gioia di vivere non ha prezzo…
Benny, sei un vero campione !
Un raggio di sole fa brillare gli occhi di Benny.
Waow ! Benny è fiero di sé !
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