Lo strano caso della stralunite a OTREBLA TNAS

C’era una volta…anzi c’era un giorno del 3021, un paese di nome OTREBLA TNAS dove tutti i bambini si
divertivano ad assaporare ogni frutta e ogni verdura che cresceva nel grande orto del paese.
Così avevano sempre fatto e così erano cresciuti sani, forti e intelligenti. Tutti erano felici, tranne i venditori di
dolcetti e caramelle che proprio non riuscivano a convincere i bambini ad assaggiare i loro prodotti.
In questo paese viveva Melino, un bambino molto amato dagli abitanti, perchè simpatico e gentile, infatti,
aveva molti amici.
Nel paese tutti lo chiamavano così perchè era stato trovato da zio Mais sotto ad un albero di mele e decise di
prendersi cura lui.
Un giorno arrivò in paese un misterioso personaggio, che nessuno aveva mai visto: una vecchia e barbuta
barbabietola che era stata mandata da una multinazionale produttrice di dolciumi.
Una notte, la vecchia e barbuta barbabietola andò nell’orto più famoso del paese e con la motozappa rivoltò
tutte le piante di frutta e verdura e le sostituì con zuccheratissimi e coloratissimi dolcetti.
I bambini, che erano abituati ad andare nell’orto a gustarne le prelibatezze, incominciarono a mangiare
caramelle, cioccolatini e dolcetti a volontà. Questo non accadde a Melino perchè al pomeriggio aiutava sempre
lo zio Mais a prendersi cura del suo giardino.
Con il tempo, però, i bambini iniziarono a stare male. Ad alcuni venivano le carie ai denti e si lamentavano dal
dolore, altri incominciarono a diventare più cicciottelli a tal punto da non riuscire più a correre ed a giocare
con gli amici.
Inoltre, un giorno accadde un fatto strano e molto preoccupante.
I bambini incominciarono a comportarsi in modo molto bizzarro: correvano ovunque, urlavano senza motivo,
ridevano a squaciagola ed improvvisamente iniziavano a piangere.
Melino era molto preoccupato per i suoi amici, e decise di andare a chiedere aiuto allo zio Mais. “Zio, tu mi
devi aiutare, con i tuoi chicchi di mais...! I miei amici stanno male!”.
Ogni chicco di mais corrispondeva ad un anno di vita e Melino provò a chiedere allo zio di donarne qualcuno
ai suoi amici, ma zio Mais disse che era troppo vecchio ed aveva bisogno dei pochi chicchi rimasti e non poteva
donarli agli amici di Melino.
Lo zio Mais, saggio e astuto, aveva capito cosa stesse succedendo ai bambini del paese, riconosceva benissimo
quei sintomi…
I bambini si erano presi la STRALUNITE! Ed era necessario intervenire immeditamente.
Purtroppo l’unica cura a questo strano virus la conosceva solo Fico il figo.
Allora Melino decise di andare subito a trovarlo. Fico il figo abitava in una bellissima casetta di legno sull’albero
di fico con il tetto ricoperto dalle sue grandi foglie verdi.
Fico il figo era alla moda, portava sempre un paio di occhiali da sole e ne aveva tantissimi da rinnovare ogni
giorno. Quel giorno, quando Melino andò a trovarlo, indossava un paio di occhiali neri ed una bellissima
cravatta rossa.
Melino raccontò dello strano virus che c’era in paese e Fico il figo disse che l’unica soluzione per eliminare
questo terribile virus era creare un antidoto che contenesse tanti frutti e verdure con tante vitamine e sali
minerali.
Melino, dopo l’incontro con il Fico, tornò a casa con tanti pensieri nella testa. Pensa e ripensa…trovò una
soluzione!
Capì che c’era solo un posto dove avrebbe potuto trovare tutte le vitamine ed i sali minerali di cui avevano
bisogno i bambini: il supermercato LEGATTURF.

Qui potè trovare melone il Sapientone con la vitamina A, gli spinaci vivaci, con la vitamina B, l’arancia che cura
il mal di pancia, con la vitamina C, la melanzana che puoi mangiare più volte alla settimana, la carota Carlota
che nelle vitamine nuota ed infine la bananina ballerina che contiene moltissimo potassio.
Bananina la ballerina aveva una storia molto particolare, un esempio di grande determinatezza. Quando era
piccola, voleva diventare assolutamente una ballerina, anche se faceva fatica perchè non riusciva a stare in
piedi sulla sua punta, ma grazie al suo potassio, crescendo, diventò molto forte e resistente e riuscì a realizzare
il suo sogno.
Melino entrò a LEGATTURF e fece scorta di tanta frutta e verdura e appena tornò a casa, con l’aiuto dello zio
Mais, incominciò a mischiare tutta la frutta e la verdura che aveva comprato, la frullò e creò un antidoto al
terribile virus della stralunite, ricco di vitamine e sali minerali. Melino corse dai suoi amici e diede a ciascuno
un po’ di frullato che guarì i bambini in poche ore.
Questo antidoto era proprio potentissimo!
A Melino rimase solo una cosa da fare, annaffiare il grande orto di OTREBLA TNAS con l’antidoto che aveva
creato.
Caramelle, cioccolatini e dolcetti sparirono ed al loro posto spuntarono germogli di ortaggi, verdure, legumi e
frutta a volontà!
Finalmente OTREBLA TNAS aveva ripreso colore. Ora tutti i bambini erano felici, perchè potevano tornare a
mangiare tanti gustosi frutti e buone verdure ed alla barbabietola non rimase altro che andarsene da OTREBLA
TNAS e cercare altri paesi da ingannare.
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