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I BUONI 
l’eroe

RECYCLE-MAN

l’aiutante dell’eroe

ASPIRA-BOT

IL SINDACO di Munticiàr

- occhi laser
- pancia-lavatrice

- lavoratore instancabile
- all’occorrenza Recycletta



I CATTIVI 

il cattivo

INQUINATOR

l’aiutante del cattivo

SMOGGY

- coda motosega
- cannone spara-rifiuti
- braccio spara-petrolio
- raggi modifica-mente

- antenne spara-smog
- lavoratore instancabile



Nella tranquilla città di Munticiàr, 

in  provincia di Brèssa, la vita 

scorreva serenamente. 

Le persone scorrazzavano 

allegramente sul Monte San 

Prengase ammirando l’incantevole 

Castèl Bonoris e trascorrevano 

piacevoli pomeriggi facendo pic-nic 

lungo la riva del fiume Cés, finché 

un giorno... 

LA STORIA
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Il supercattivo Inquinator e il suo 

inseparabile aiutante Smoggy, 

provenienti dal pianeta Inquinos, 

erano entrati in città per creare 

scompiglio! 

Dopo aver riempito il fiume di 

petrolio, decisero di incamminarsi 

verso il centro, tagliando tutti gli 

alberi grazie alla coda motosega di 

Inquinator… 
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Ma non era ancora abbastanza per 

loro…

Smoggy e Inquinator proseguirono il 

viaggio e arrivarono al Castèl 

Bonoris. 

Scavalcarono le mura e rimasero 

incantati dalla bellezza di 

quell’edificio, anche se la 

meraviglia durò poco.

54



“Bit-bot! Che spettacolo”, esclamò 

Smoggy.

“Ci penso io a renderlo ancora più 

bello! Guarda e impara, Smoggy…”

disse Inquinator tutto soddisfatto. 

All’improvviso dalla sua pancia 

estrasse un mega cannone dal 

quale iniziò a sparare raffiche di 

rifiuti che finirono per ricoprire 

completamente il Castèl.
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Un esercito di inquinatori, ecco 

cosa voleva quel criminale! 

Per ottenerlo, non poteva far altro 

se non ipnotizzare gli abitanti di 

Munticiàr grazie ai raggi 

modifica-mente che sparava dal 

suo braccio-antenna…
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In pochissimi secondi, i raggi 

colpirono le persone che stavano 

passeggiando, facendogli diventare 

gli occhi rossi. Non erano più degli 

esseri umani, ma dei robot 

inquinatori che gettavano 

spazzatura ovunque! 

Smoggy creò una gigantesca nuvola 

puzzolente che ricoprì l’intera città, 

il piano di Inquinator stava 

funzionando…

Nel frattempo, nell’ufficio del 

Sindaco, arrivò una telefonata…

“Marco, il nemico è arrivato. Guarda 

fuori dalla finestra, è ora di attuare il 

piano CBBO!” 
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Il Primo Cittadino schiacciò il 

pulsante di emergenza che si 

trovava sotto la scrivania. Era il 

modo più veloce per avvisare 

Pasquale, l’eroe di Munticiàr. 

Quasi nessuno sapeva che in una 

casetta vicino alla Pieve viveva un 

ragazzo disposto a tutto pur di 

proteggere la città. 

“Signor Sindaco, sono pronto per la 

missione, si fidi di me!”

Nella sua cameretta, Pasquale 

toccò l’orologio che aveva al polso e 

in pochi secondi si trasformò in 

Recycle-Man, il supereroe 

ecologico! 

Grazie alla sua potentissima 

Recycletta, un mezzo di trasporto 

super potente creato con i 

componenti di vecchi televisori e 

cellulari, si diresse come un razzo 

verso le rive del Cés. 
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Qui, con le braccia aspira-tutto, 

risucchiò l’acqua inquinata, la pulì 

nella pancia-lavatrice e la gettò 

nuovamente lì dove doveva stare. 

Voltandosi verso i campi pieni di 

sporcizia, si rese presto conto di 

aver bisogno di aiuto. Con uno 

schiocco di dita, il nostro eroe 

trasformò la Recycletta in… 

Aspira-Bot, il suo prezioso aiutante 

pulisci-tutto!
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Mentre Aspira-Bot continuava a 

riparare i danni causati da 

Inquinator e Smoggy, Recycle-Man 

decise di utilizzare i suoi 

occhi-laser per svegliare gli abitanti 

ipnotizzati. 

Ben presto, si accorse che il suo 

potere funzionava solo con i 

bambini, non con gli adulti! 
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Recycle-Man andò in tutte le scuole 

della città, liberando i bambini 

dall’incantesimo di Inquinator.

Insieme, ripulirono le strade e 

riuscirono, grazie al buon esempio 

e alla gentilezza, a convincere gli 

adulti a svegliarsi dall’ipnosi di 

Inquinator! 

Ai rifiuti venne data una seconda 

possibilità: le bottiglie diventarono

vasi per i fiori, i dispositivi 

elettronici ormai vecchi vennero 

trasformati in robot pulisci-strade 

mentre la plastica venne usata per 

creare sciarpe e cappelli. 

Inquinator e Smoggy, delusi e 

arrabbiati, tornarono su Inquinos, il 

loro piano era fallito! 
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