
 

 

 
 

 

  

vive in mezzo alla foresta fitta e scura, con uno spazio aperto 

ed uno stagno. Intorno  ci sono cespugli di molte piante. Flepy porta 

con sé uno zaino che è una specie di fagotto e 

. Un amico di Flepy, la lumaca Slò, si mette in 

viaggio con lui. 

 

 Si sta facendo buio. Il sole sta 

tramontando. Flepy e la sono entrambi molto stanchi. 

Tutti e due non sono molto bravi a camminare. Slò tiene la testa 



bassa. Flepy si trascina dietro il suo fagotto e sembra abbastanza 

stanco. Allora Flepy decide di continuare il suo viaggio  

 

  

Flepy saluta Slò e decide di volare e dall’alto osserva il paese che  si 

trova in mezzo a campi di differenti colori ed è  attraversato da un 

fiume. Un ponte collega tra loro le due parti di esso. Flepy è felice. Si 

capisce da come vola e dal suo sguardo. Guardando quel fiume così 

bello decide e continuare il suo viaggio nuotando. 

 

 

  

 

Flepy incontra un pesce che  è  pallido, i suoi occhi sporgono fuori 

dalla testa e non riesce più a nuotare nella direzione giusta perché quel  

fiume è  sporco ; c’è una lattina, immondizia mezza marcia, non ci sono 



piante e nessun altro animale. I pesci hanno bisogno di aria (ossigeno) per 

respirare, proprio come noi. I pesci respirano attraverso le branchie. L’aria 

che buttano fuori sale alla superficie sotto forma di bollicine. 

Flepy dopo un po’ inizia a star male anche lui, l’acqua sporca del fiume gli 

fa bruciare gli occhi e non riesce a respirare bene. Allora decide di salire 

fino alla riva del fiume. 

      

Flepy è malato. Gli occhi sono sporgenti, ha un aspetto penoso ed è 

pallido. La sua testa spunta fuori dall’acqua. Si sente tanto male da 

doversi aggrappare ad un filo d’erba per non annegare. 

 si sono accorti di Flepy e lo indicano. Flepy è stremato sulla 

riva del fiume. I bambini stanno in cima alla collina, che è molto 

ripida. I bambini vedono che Flepy è ammalato e vogliono salvarlo. 

La collina è ripida ed essi non hanno portato con loro una rete da 

pesca ma per fortuna hanno con sé una corda per saltare   

 

    

 



Marco prende e la lega intorno alla vita.  L’altra estremità 

della fune è legata attorno all’albero. Questa è la soluzione migliore. 

Perché altrimenti Linda e Marco potrebbero cadere nell’acqua.  

 

Flepy viene portato a casa di Linda dove il papà lo mette  
con dell’acqua pulita ,con piante acquatiche fresche e 

sgocciolanti di acqua. 
Flepy è aggrappato sul bordo perché Linda vuole dargli un bacio. 
Muove  la coda perché è molto contento. L’acqua è blu. Il giorno dopo 

Flepy si sente molto meglio perché nell’acqua pulita i pesci riescono a 

respirare bene. 

 

Flepy, Linda e Marco sono molto impauriti, perché pensano all’acqua del 
fiume sporca che di quella dell’acquario. 
Allora chiedono al papà perché l’acqua del fiume si è inquinata. 
Il papà allora risponde: 
-Usando l’acqua, noi la inquiniamo in diversi modi .- 



(Osserva l’immagine).Per esempio: 
- andare al bagno: wc con acqua sporca 
- pulire: un secchio e una scopa 
- lavare i panni: una maglietta appesa con delle mollette 
- lavare i piatti: un detersivo al limone, un bicchiere da vino, un piatto e 
una tazza 
- lavarsi 
- dipingere 
- cucinare. 

Poi questa acqua che noi abbiamo sporcato attraverso le fogne arriva fino 

ai fiumi che così si inquinano  

Il papà dice che altre cose possono inquinare , come 

- che producono plastica, ferro , 
vernice,  ed altre cose ancora. 
Flepy, Linda e Marco si stringono uno all’altro e sono “rannicchiati” per la 
paura. 



Flepy è spaventato, si nasconde dietro le sue ali e sbircia attraverso di 
esse. 
L’acqua è ancora più scura della figura precedente: quasi nera, con un po’ 
di rosso. 
Facilmente riconoscibili: industrie, una mucca, un maiale. L’acqua rossa 
viene fuori dalle due fabbriche. Qui il rosso indica che quest’acqua è 
inquinata. 
L’acqua è usata per la produzione di plastica, pittura, elettricità, alimenti 
e prodotti dolciari, birra, carta… Guarda gli escrementi della mucca e del 
maiale. 
 

Linda e Marco impauriti chiedono al papà se c’è qualcosa che si può fare 

per non inquinare le acque dei fiumi .Il papà risponde che a volte vengono  

costruiscono delle per raccogliere l’acqua sporca.  Poi le 

fognature portano l’acqua sporca dalle case a queste vasche dove l’acqua 

viene pulita e poi va nel fiume. Così anche le fabbriche dovrebbero creare 

delle vasche o serbatoi dove raccoglier l’acqua sporca , poi depurarla e  

poi riversarla nel fiume.  

(Guarda la foto in alto) 

Il serbatoio rotondo mostra il processo di depurazione (rendere pulita 
l’acqua) dell’acqua. L’acqua sporca,che viene dalla fabbrica, dalla mucca e 
dalla casa, viene raccolta nella cisterna. I tre flussi di acqua hanno un 
colore diverso: 
Fabbrica: rossa 
Casa: blu scura 



Mucca: marrone. 
L’acqua viene depurata nel serbatoio. Il colore dell’acqua che ne fuoriesce 
è molto più chiara.) 
Allora Flepy, Marco e Linda ascoltano attentamente quello che dice il 
padre di Linda. Sembrano essere di nuovo felici poiché ci sono delle 
soluzioni al problema dell’inquinamento dell’acqua.  
Le industrie devono depurare i propri scarichi ed evitare di produrre 
rifiuti. L’agricoltore dovrebbe aggiungere meno concime ed insetticidi alla 

sua terra . 
Se tutti ci impegniamo possiamo salvare la natura. 
 
 



Linda e Marco sono seduti sull’erba della collinetta 
e Flepy è contento così 

nuotando nel suo fiume non si ammalerà più. 
Flepy saluta Linda e Marco perché deve tornare dal suo amico Slò. 
 

 

 

                                                                                                                              



 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

 



 

 

 

 


