Storia del gruppo A di Onzato
“La storia dei pipistrelli!”
Il pipistrello Artiglio si trova nel bosco e sta cercando una preda per mangiarla perché
è buona, ci sono altri che assomigliano ai pipistrelli…. C’era anche il suo amico
pipistrello Vampirino, insieme hanno trovato una preda: un coniglio! Accade che se lo
mangiano, poi incontrano il tiranodonte Volino che vola in cielo e con i pipistrelli
volano insieme. Incontrano il leone Leopardo e si accorgono che sono tutti e quattro
selvaggi: stavano bene insieme. Il leone scappa nella sua caverna perchè aveva paura
dei pipistrelli e del tiranodonte, e si addormenta. Poi si sveglia perché un coniglio
bussa alla sua caverna, il leone saluta il coniglio e dice che ci sono i pipistrelli e il
tiranodonte che mangiano i conigli. Incontrano lo pterodattilo Dragone che non entra
nella caverna perché è grosso e non ci sta, triste va a casa sua a mangiare. Il leone e
il coniglio vanno nel bosco e incontrano il cavallo Aurora che stava saltellando, il
cavallo dice al leone – “Chi sei?”e chiede se ci sono ancora animali. Poi incontrano il
cervo Laura e gli dicono che c’erano i pipistrelli che giravano e facevano la guardia. E
loro rispondono….. Il cavallo dice al cervo scappa da qui. I quattro conigli si trovavano
insieme, uno, Rosaspina, nel bosco che saltellava, Nemorino era in città e voleva fare
un pic-nic con gli amici. Un altro coniglio con un amico erano nella foresta. Il coniglio
Nemorino è andato nella foresta a cercare altri conigli e dicono che insieme al cavallo,
cervo, leone e conigli possono costruire una trappola per catturare i pipistrelli.
Bisogna costruirla senza che possano scappare. Insieme hanno fatto una squadra.
Fanno la trappola bella grande e prendono i pipistrelli. Fanno poi una buca e cadono
dentro. Sono presi! Pensano che era una casa e ci cadono dentro, hanno messo foglie
con la colla e i pipistrelli si attaccano e non possono scappare via. Si accorgono che
sono tutti animali e pensano che si possono liberare. Tagliano la colla con le forbici di
cemento e la tolgono tutta, fanno pace e diventano amici.

