Cod. 5b
COCO IL DELFINO CORAGGIOSO
Nell’azzurro mare di un paese lontano, viveva ,con la sua famiglia, Coco, un piccolo delfino felice e
spensierato. Ogni giorno si divertiva a nuotare e ad esplorare le immensità del suo splendido mare
insieme a mille pesciolini multicolori. Era spesso in compagnia dei suoi simpatici amici: il polipo
Ciccio, la stella marina Cristina , la delfina Linda e Alino il cavalluccio marino.
Una mattina Coco si svegliò più presto del solito e decise di uscire per una nuotata ma
all’improvviso si accorse che non riusciva più a respirare…Il mare era diventato tutto nero di
petrolio, denso e melmoso… pieno di rifiuti di ogni genere.
Che cosa era successo?
Chi voleva distruggere il mare?
Coco, spaventato e arrabbiato, corse a chiamare i suoi amici e si radunarono in fretta nella grotta
del polipo Ciccio.
Si consultarono su cosa fare…La situazione era davvero preoccupante…non si poteva perdere
tempo.
Coco ebbe un’idea: bisognava scoprire chi aveva combinato questo disastro e trovare una soluzione
altrimenti presto sarebbero spariti tutti coloro che vivevano nel mare. Il delfino decise di arrivare
alla spiaggia che conosceva bene. Lì, incontrò due suoi amici pescatori che amavano il mare come
lui. Furono loro a raccontargli cosa stesse accadendo: un ricco signore mister Brook, aveva deciso
di costruire un mega centro commerciale e per realizzare questa assurda impresa voleva svuotare il
mare e distruggere tutti i suoi abitanti.
Scoperto tutto, Coco ringraziò i pescatori e corse dai suoi amici.
Il piccolo delfino era preoccupatissimo…Sarebbero morti tutti gli abitanti insieme al loro mare.
Si doveva fermare velocemente a tutti i costi questo avido signore che non rispettava l’ambiente!
Insieme ai suoi amici decise di chiedere aiuto a Serena , la sirena dalle mille magie, che era appena
tornata da un lungo viaggio.
Lei preparò in fretta una pozione magica che Coco, il delfino coraggioso, riuscì con mille
peripezie, a far bere a mister Brook che diventò un simpatico e innocuo cavalluccio marino!!!
Finalmente il pericolo era passato…ora dovevano , tutti insieme, ripulire il mare.
In seguito Coco organizzò una grande festa con tutti gli abitanti del mare e festeggiarono con gioia
cantando in coro:
“Il mare ci appartiene
lo abbiamo pulito tutti insieme
nessuno deve mai più inquinare
il nostro meraviglioso mare
che dà vita e nutrimento
ai popoli di ogni tempo”.
Classe II B
Scuola Primaria “Collodi” Fabriano (AN) – I.C. “ F. I. ROMAGNOLI”

