
PICCABULLA PER PEEKABOO
PRESENTA: 

“Lilì e Pilù” 

Chi siamo ?
Lilì e Pilù, una furbetta volpina e un simpatico cagnolino, sono amici da tanto tempo
e anche se giocano tutto il giorno proprio come fanno i bimbi, sono molto attenti a
non maltrattare la natura e a non sprecare le sue cose preziose anche con piccoli gesti
quotidiani.

Pilù e il suo giardino
Pilù ama molto il suo giardino ma sa anche che l'acqua che lui beve non può essere la
 stessa per annaffiare le piante ! è troppo preziosa e allora raccoglie l'acqua che piove
dal cielo in una bacinella e usa quella
al posto di quella del rubinetto proprio
come  fa  il  vicino  che  addirittura
riempie  un enorme serbatoio  con cui
riesce ad annaffiare moltissime volte

Lili e Pilù ... si lavano
Anche in bagno si possono avere dei
piccoli  comportamenti  per  mantenere
le  cose  preziose  della  natura  come
l'acqua: lavandoci i denti, per esempio
basta riempire un solo bicchiere invece
di lasciare il rubinetto aperto ! e anche
la doccia è molto meglio di un bagno nella vasca che per riempirla ci vuole tantissimo
tempo!

In cucina
Pilù ha imparato una cosa nuova dalla mamma: lavare i piatti con l'acqua bollente
della  pasta  che è  bella  calda  e  poi  contiene l'amido che  è  una sostanza utile  per
togliere il grasso dalle stoviglie così non si spreca acqua e i piatti sono più bianchi !

Il cassonetto in cortile
Per fare molte cose che ci  circondano, ad esempio un quaderno, un giornalino ci
vuole energia e poi gli alberi: se invece di buttare un vecchio giornale nello stesso
cassonetto dove butto anche le bucce della mela ma in quello per la carta non spreco
energia e non uccido gli alberi perché la carta vecchia si può sempre riutilizzare.

Al campo sportivo
Pilù dopo una faticosa partita a pallone si beve sempre una lattina di aranciata ma ha



capito che una volta bevuta va buttata nel cassonetto dell'alluminio perché con quella
stessa lattina, insieme a tante altre, si può fare una bicicletta o una macchinetta del
caffè.  In  questo modo non si  deve più cercare troppo alluminio dentro la terra  e
sprecare troppa energia per fare lattine nuove!

In cucina : la mamma prepara la torta
La mamma di Lilì fa sempre delle buonissime crostate con la marmellata di frutta.

Fatta la crostata, rimangono i barattoli vuoti
che Lilì porta sempre al cassonetto speciale
del  vetro  perché  il  vetro,  scaldato  in  una
macchina  speciale,  si  scioglie  e  così  si
possono  fare  altri  barattoli,  oppure  delle
bottiglie o dei bicchieri.

In camera da letto
A  Lilì  piace  fare  vedere  i  suoi  nuovi
maglioni a Pilù e in particolare uno fatto di
Pile perché invece di essere fatto di lana di
pecora o di cotone è fato con le bottiglie di
plastica ! quelle che sul fondo hanno scritto

P.E.T. Se le lasciamo in natura, la stessa bottiglia sporca e rimane lì per 1000 anni
sempre uguale!

In corridoio
Il papà di Pilù incontra il figlio in corridoio e gli ricorda che la cena è pronta e lui ha
molta  fame...Pilù,  non  ha  ancora  finito  di  giocare  ma  corre  subito  in  cucina
dimenticandosi  però  la  luce  accesa:  basta  molto  poco per  risparmiare  energia  ed
evitare  così  di  inquinare  l'aria
con  il  fumo  della  centrale
elettrica!

Al parco
Lilì  e Pilù incontrano al parco
l'agnellina  Milà  che  se  ne  sta
tranquillamente sotto il sole con
un cappellino  strano !  su  quel
cappellino c'è una piccola elica
che gira e la rinfresca...ecco il
segreto  !  grazie  a  un  piccolo
pannello  solare,  una  piastra
piccolina di silicio, Milà carica
la  batteria  del  suo  piccolo
ventilatore !



In piscina
Lilì e Pilù fanno il bagno in piscina: l'acqua è calda  non solo perché è estate ma
anche perché lì vicino ci sono dei grossi pannelli neri che non producono elettricità
come il cappellino di Milà ma solo del calore grazie al sole. L'acqua della piscina ci
passa dentro e come in uno scaldabagno il  pannello la riscalda...  gratis,  perché il
calore del sole non costa nulla !

Il laghetto
A Lilì e Pilù piace moltissimo fare navigare le loro barchette che non hanno pile o
motorini  elettrici  ma  solo  le  vele  per  spingerle:  anche  il  vento  è  potente  e  può
produrre energia gratis! Come in Danimarca, un paese del nord con tanto vento, dove
ogni villaggio ha il suo grosso ventilatore per produrre elettricità !
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