Cod. 14a
Il PESCIOLINO CORAGGIOSO

C'era una volta un pesciolino di nome Nino che viveva nelle acque più profonde dell'Oceano
Atlantico in una grotta deliziosa circondata da coralli e da rocce di mille colori.
Il pesciolino aveva tanti tanti amici e tutti i giorni usciva nel mare aperto per fare delle lunghe
passeggiate insieme ai loro.
Un giorno una grossa nave nera, una petroliera, attraversò le acque dell'Oceano e il Capitano,
distratto dal paesaggio e dalle nuvole, urtò contro degli scogli che per quanto erano nascosti
sembravano invisibili.
Purtroppo dalla nave uscì tantissimo liquido nero, il petrolio, che invase e inquinò tutte le acque
dell'Oceano.
Era l'ora di pranzo e il pesciolino stava mangiando dentro la sua bellissima grotta di coralli. Ad un
certo punto uno dei coralli divenne nero e dopo poco tempo tutto si oscurò. Nino non riusciva a
vedere più nulla e iniziò a tossire fortissimo.
Allora il pesciolino iniziò a scappare per cercare un riparo sicuro con acqua pulita e limpida.
Girava, girava nel mare che ormai era diventato quasi tutto nero e pericoloso, ma non riusciva a
trovare nulla.
In lontananza però, nel fondo dell'Oceano ,vide un vecchio veliero affondato tanto tempo fa .
Davanti al veliero c'era una targa d'oro tutta brillante dove c'era scritto: “ Questo veliero appartiene
al Re Desiderio, sovrano di un paese magico dove ogni cosa è possibile”.

Nino, il pesciolino, entrò incuriosito e nascosta tra le vecchie stoviglie trovò una bottiglia di vetro
che conteneva una vecchia pergamena.
Il pesciolino riuscì a rompere la bottiglia con la sua pinna gialla e forte e così prese la pergamena e
riuscì a leggere ciò che c'era scritto.
SE IL MARE E' IN PERICOLO
NON FARTI SORPRENDERE DAL NEMICO
NELLA CABINA DEL CAPITANO TROVERAI
UNA MACCHINA MAGICA CHE SE USERAI
TUTTO IL PETROLIO ASPIRERAI!!
Il pesciolino allora raggiunse velocemente la cabina del capitano e sopra un vecchio timone trovò la
macchina Aspirapetrolio dove sopra c'era un tasto rosso. Nino decise di premere il pulsante e subito
la macchina iniziò a muoversi per l'oceano, risucchiando tutto lo sporco nero che girava per l'acqua.
In un baleno tutto il petrolio venne risucchiato e le acque tornarono pulite e limpide.
Il pesciolino poi salì a galla ed incontrò il capitano della petroliera che in lacrime lo ringraziò per

averlo aiutato a riparare al danno da lui creato. Il capitano promise che da quel giorno avrebbe fatto
sempre attenzione alle sue azioni.
Noi uomini dobbiamo imparare dai pesci cosa significa amare il mare!
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