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Freddy salva il pianeta



Inoltre, era stufo di essere arcobaleno, voleva un colore

unico perché i suoi amici lo prendevano in giro e in più, i

suoi colori stavano sbiadendo, quindi, aveva bisogno di

ricaricarli.

Così, una mattina di primavera, quando gli alberi erano tutti

fioriti scese dal melo, prese il suo zaino, ci mise dentro una

coperta, delle mele, un costume da bagno, una bottiglietta

d’acqua, una torcia, un aspira-liquidi, una mappa e partì.

C’era una volta un camaleonte di nome Freddy, era un

camaleonte arcobaleno perché da piccolo aveva

viaggiato tanto con i suoi genitori e aveva preso un po’ di

colore da ogni ambiente visitato.

Viveva su un albero di mele perché era ghiotto di questo

frutto.

Ogni sera prima di addormentarsi, guardava le foto dei

viaggi fatti da piccolo, finchè un giorno decise di ripartire e

visitare gli stessi ambienti che ricordava molto sporchi ed

inquinati, per cercare di fare qualcosa di buono per il suo

pianeta.



Freddy il camaleonte seguendo la mappa arrivò in un

bosco poco lontano.

Era pieno di alberi e fiori ma…tutto sporco di immondizia!

Fazzoletti sporchi, bicchieri di carta, sacchetti…

In questo luogo incontrò un riccio di nome Billy che lo aiutò

a rimuovere tutta la sporcizia.

Freddy prese addirittura in braccio Billy per riuscire a

recuperare un sacchetto che era rimasto incastrato fra i

rami di una grande quercia.

Billy ringraziò il camaleonte e gli donò un pezzo di puzzle

che lo fece diventare immediatamente tutto verde.



I due si salutarono e Freddy ricominciò il suo viaggio e dopo

ore di cammino arrivò in alta montagna.

Anche qui il camaleonte trovò l’ambiente molto sporco e

iniziò la pulizia, raccogliendo tutta la carta.

Dato che era dello stesso colore della neve, chiese aiuto agli

abitanti del villaggio posizionato poco sotto la montagna.

Era un lavoro lungo e sarebbe stato importante concluderlo

il giorno successivo, per questo, tutti insieme, riconoscendo a

Freddy il grande impegno, decisero di ospitarlo per la notte.

Vennero ripulite non solo le cime delle montagne ma anche

il paese.

Alla fine della giornata, si riunirono tutti nella piazza centrale

e donarono a Freddy un pezzo di puzzle.

Quando lo toccò diventò tutto bianco.



Freddy liberò il povero coniglio e lo aiutò a ripulire il prato.

I due amici erano orgogliosi di tutto il loro lavoro ma

soprattutto, Freddy, aveva salvato la vita al Signor Coniglio

che, per la gratitudine, gli regalò un pezzetto di puzzle che

lo rese tutto marrone.

Freddy salutò tutti felicemente e si rimise in cammino.

Arrivò in mezzo a un grande prato, si ricordava di questo

luogo ma lo ritrovò molto più sporco!

Ad un certo punto sentì delle urla provenienti da un

ammasso di rifiuti organici… era un coniglio intrappolato!

<<Ti prego, aiutami!!! Non riesco più a uscire di qui!>>.



Cammina cammina…

Freddy arrivò in una città d’arte: Firenze.

Come in molte città, l’aria era pesante e a terra e nel fiume

c’erano tantissimi rifiuti!

Bottiglie e bicchieri di plastica, confezioni di oggetti vari,

sacchetti…

Bastava sporgersi dal famoso Ponte Vecchio per vedere gli

animali in difficoltà!

Anche qui, Freddy, ripulì tutto con pazienza e un cane, che

l’osservava da un po’ lo ringraziò donandogli un pezzo di

puzzle.

Nel momento in cui Freddy toccò il dono ricevuto, diventò

completamente… giallo!



Si stava facendo buio e il nostro amico camaleonte era

ormai in viaggio da diverse ore, ma attorno a sé non c’era

alcun posto per dormire se non una grotta che sembrava

quasi magica!

Ma, entrando, il camaleonte iniziò a sentire versi lamentosi

e, accendendo la sua torcia, vide dei piccoli corpicini

schiacciati contro la parete: erano tanti piccoli topolini

assetati.

I topolini spiegarono a Freddy che l’acqua del fiume da cui

si abbeveravano era da giorni piena di olio e quindi

imbevibile!

Il camaleonte estrasse dallo zaino l’aspira-liquidi e ripulì tutto

il fiume in un batter d’occhio!

I topolini per ringraziarlo gli donarono un pezzetto di puzzle e

quando Freddy lo toccò, diventò immediatamente nero!



Cammina cammina, Freddy arrivò al mare, c’era un sole

splendido. Indossò il suo costume e si incamminò sulla

spiaggia.

Purtroppo però, si ferì una delle sue zampine a causa di una

bottiglia di vetro abbandonata tra la sabbia.

Per fortuna passava di lì il Signor Bagnino tartaruga che lo

soccorse e insieme raccolsero tutti i vetri finiti in mare e sulla

spiaggia.

Freddy e il bagnino si salutarono dopo il grande lavoro e la

tartaruga si sdebitò donandogli l’ultimo pezzetto di puzzle

che lo fece diventare tutto blu.



Tornato a casa, Freddy, prese i pezzi di puzzle e li unì. Per farli

stare insieme bisognava recitare una formula magica: era la

canzone che gli cantava la mamma prima di

addormentarsi!

Il puzzle formò questo disegno sul quale era scritto:

“NON INQUINARE, I PIANETI BUONI SONO DIFFICILI DA 

TROVARE”.

Il camaleonte si guardò allo specchio e vide che il suo

corpo era di nuovo pieno di colori ma questa volta non più

sbiaditi…erano brillanti!

Adesso, si piaceva di nuovo e nessuno lo prendeva più in

giro perché era stato d’esempio a tutta la comunità per

aver salvato il pianeta e i suoi nuovi amici.



" Murale in compagnia" 

Il murale è stato realizzato dagli alunni della scuola

dell'infanzia Don Campagna e della scuola primaria A. Frank

nel sottopasso pedonale di Drubiaglio ispirato alla storia

"Freddy salva il pianeta"




