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Marco gioca con Alice sulla riva, usano la sabbia umida per dare
forma ai loro sogni: con paletta e secchiello, le loro manine creano
castelli, vulcani e animali fantastici.
«Marco riempi un secchiello d’acqua per favore?» - chiede Alice.
Con entusiasmo il bambino corre verso la riva e obbediente alla
richiesta dell’amichetta, riempie ancora una volta il secchiello,
ma l’effetto dello svuotamento non è come gli altri.
È con immenso stupore che i bambini si accorgono di uno strano
involucro che intrappola un piccolo pesce.
«Liberalo presto, soffoca!» - urla Alice.
Intanto poco più in là c’è il professor Nobilis, meglio conosciuto
come il prof. Effetto Farfalla, esperto di riciclo dei rifiuti, della
protezione del mare e dell’ambiente.

Il professore sta illustrando ad altri bambini la vita del mare e dei
suoi abitanti, dei pericoli che corrono molte specie marine, per colpa
dell’uso che noi esseri umani facciamo della plastica.
Le voci concitate di Alice e Marco attirano l’attenzione del prof. Effetto
Farfalla che accorre e mette in salvo il pesciolino, liberandolo dalla
plastica e immergendolo subito nell’acqua del mare.
Quale occasione migliore per illustrare anche ad Alice e Marco
l’importanza di proteggere la natura?
Il professor Nobilis lo fa spiegando, che attraverso piccoli ma
importantissimi gesti ognuno di noi può contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente.

«Mamma, mamma, mamma» - grida entusiasta Alice, correndo verso
l’ombrellone sotto la cui ombra siede la madre.
«Guarda cosa mi ha regalato prof. Effetto Farfalla, dentro questo
libretto ci sono i segreti dei piccoli gesti che ci fanno fare grandi
cambiamenti».
La mamma di Alice comincia a sfogliarlo, legge ad alta voce ai bambini
i segreti per proteggere l’ambiente e mantenerlo intatto per le future
generazioni.
«Allora vediamo un po’: titolo, Piccole azioni per grandi
cambiamenti…»

Finita la lettura la mamma si rivolge ai bambini:
«Alice e Marco, adesso che avete scoperto il segreto per proteggere
e mantenere la natura in salute, provate voi a compiere un piccolo
gesto per un grande cambiamento».
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