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Gabriele passeggiava per le strade spente di Brescia col suo 

piccolo cane Mambo, un volpino bianco tanto peloso che pareva un 

enorme fiocco di neve. 

Gabriele è un giovane ragazzo che vive da solo nel piccolo comune 

di Botticino e lavora in uno dei piccoli market della zona.  

La giornata era appena iniziata e insieme a Mambo ritornava a casa 

dopo aver finito la quotidiana passeggiata mattutina per poi 

recarsi al lavoro. Sconfortante era per lui il suo mestiere: ogni 

giorno, superate le porte del market, un’atmosfera di noia lo 

assillava, facendogli perdere la voglia di fare il proprio dovere 

con entusiasmo. 

Il primo luogo in cui si recava era il piccolo spogliatoio che 

permetteva agli impiegati di cambiarsi e indossare l’apposita 

divisa da lavoro. Come sempre poté notare le luci della stanza 

accese senza che vi fosse qualcuno al suo interno e il cestino 

pieno di immondizia di vario genere, da bottiglie di plastica a 

fazzoletti di carta usati. 

Una causa persa era per lui cercare di risolvere questi piccoli 

problemi, in quanto nessuno dei suoi colleghi si preoccupava 

dell’ambiente circostante.  

Una volta indossato il suo scomodo e irritante grembiule verde, 

che lo stringeva troppo in vita, lasciò lo spogliatoio dopo aver 

diviso la spazzatura e spento la luce. Mentre raggiungeva la sua 

postazione di lavoro, posizionava le merci in arrivo sui vari 

scaffali e notava tutto il disinteresse per l’ambiente e lo spreco 

da parte degli altri lavoratori. 

Il primo reparto che solitamente attraversava era quello di frutta 

e verdura, dove vegetali leggermente ammaccati o che non si 

presentavano benissimo, se pur buonissimi, venivano abbandonati 

sui fondi delle cassette per poi essere buttati insieme agli 

innumerevoli sacchetti e guanti utilizzati dai consumatori. 

Passava in seguito vicino al bancone del pesce, delle carni e del 

pane, impossibile era non notare tutto lo spreco di carta, buste, 

scatoloni. Gli unici bidoni della spazzatura che si potevano 

trovare erano semplicemente due, quello per l’organico e quello 

per l’inorganico. 

La raccolta differenziata era quasi completamente trascurata. 

Spostando i prodotti poteva osservare come le scatole ammaccate 

non troppo fresche che cadevano venivano buttate nella spazzatura. 

Alzando la testa verso il soffitto veniva abbagliato dalle 

numerose lampade sempre accese e che gli causavano forti mal di 

testa. 



Basta! Non ne poteva più. I suoi tanti reclami per cercare di 

risolvere questa situazione non venivano mai ascoltati. 

Così, affranto e abbattuto, come sempre tornava a casa, 

ripercorrendo quelle vie sconsolanti di Botticino. 

Giunto davanti al portone di casa, sfilò le chiavi dalla tasca, 

aprì la porta, entrò in casa, strisciò lo zaino sul pavimento e si 

sedette sul divano fissando il vuoto coccolato da Mambo, quando 

finalmente ebbe un’idea. 

Iniziò una campagna per sensibilizzare la popolazione in ambito 

ecologico per raccogliere fondi, investì parte dei suoi risparmi e 

grazie all’aiuto di alcuni ecologisti e il supporto del comune, 

riuscì ad aprire un nuovo supermercato ecosostenibile. 

La nuova struttura teneva conto di ogni aspetto. Per quanto 

riguarda l’illuminazione fece costruire ampi lucernari per 

sfruttare al massimo la luce naturale; le luci a LED erano 

alimentate da pannelli fotovoltaici e quelle nei parcheggi si 

accendevano grazie a fotocellule per evitare sprechi in assenza di 

persone. 

Tutto l’arredamento, i carrelli e i cestini erano ottenuti da 

materiali riciclati, come bottiglie di plastica e tappi. 

Il calore prodotto dai motori delle celle frigorifere venne 

utilizzato per riscaldare l’acqua dei bagni, mentre quella piovana 

veniva raccolta per innaffiare il giardino esterno. 

L’edificio fu ricoperto con isolamento termico a cappotto. 

Raccolta differenziata e riciclo sono tutt’ora lo slogan del 

supermercato. 

Ora Gabriele si sente bene. Sa di dare una mano per salvare 

l’ambiente, ma sa anche che non è abbastanza. 

Aiuta Gabriele a preservare il mondo in cui viviamo. Così facendo 

non salverai solo la natura ma anche le generazioni future.  

 

 

Ispirato al Supermercato ecosostenibile “Simply” di Botticino 

 

 

Rispondi alle domande: 

 

1) Confronta le tue abitudine con quelle del supermercato “non 
ecologico”: 

.in cosa ti riconosci? 

.in cosa ti distingui? 

 

2) Se tu, come Gabriele, ti fossi trovato in una situazione 

simile, come avresti reagito? 

 

3) La tua scuola aiuta l’ambiente? Se sì, come? 
 

4) Tu aiuti l’ambiente? Come 


