
Cod. 1f                                                                                                                
BALU’ LA PICCOLA BALENA 

In un mare pulito e splendente , nuotava felice una piccola balena di nome Balù. 

Viveva nell’azzurro fondale marino e nuotava felice. 

Era di colore blu notte, con alcune striature di colore grigio lucente, quasi brillante, con una coda 
molto grande. 

.Amava essere rispettosa dell’ambiente in cui viveva e giocava spensierata con tutti gli abitanti del 
mare. 

Un giorno, mentre nuotava, vide tanti rifiuti in mare, poi una grande macchia nera che copriva le 
acque. 

Cosa stava accadendo? Non riusciva più a nuotare… 

All’improvviso vide delle grandi navi  dalle quali alcuni individui scaricavano la strana sostanza  e 
tanti rifiuti. 

Sentiva un odore nauseabondo, che toglieva il respiro e con grande fatica riuscì ad allontanarsi per 
trovare il mare pulito. 

Ma il suo cuore era triste e si domandava perché gli uomini non rispettavano il mare e quale poteva 
essere la soluzione a questo grave problema? 

Mentre cercava di allontanarsi con grande disagio, incontrò uno strano animale che era in difficoltà 
come lei. Aveva la struttura fisica di un delfino e somigliava anche ad un cavalluccio marino…le 
ispirava simpatia…decise di conoscerlo…forse poteva aiutarla! 

Era un Delluccio, un animale marino che non aveva mai visto. Gli raccontò  di quello che aveva 
visto e anche lui era  molto preoccupato delle sorti del mare. Tutti gli animali, i coralli e le piante 
del mare sarebbero presto morti se non trovavano una soluzione. 

Decisero insieme di coinvolgere tutti gli abitanti del mare  per questa difficile missione. 

Cosi ,tutti insieme , dopo una lunga riunione, presero una decisione:  ripulire  il mare dai rifiuti 

e li misero su una spiaggia per far capire agli uomini che il mare va amato e rispettato e ogni giorno 
, a turno , controllavano il mare che era il loro ambiente vitale. 

Ad aiutarli ci furono altri uomini che si preoccupavano dell’ambiente e fecero dei controlli sulle 
navi per evitare di far inquinare il mare. 

La Balena BALU’  e i suoi amici furono felici di essere riusciti nella loro impresa. 

Il mare è un ambiente da amare e rispettare. 
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