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NIA

QUANDO?

MA ANCHE SUBITO!
Stavo per uscire quando la maestra annunciò:
– Oggi decideremo dove andare in gita!
Poi mi chiese: – Dottor Stilton, posso chiederle
un consiglio? Ecco dove vorremmo andare...
Con il gesso iniziò a scrivere qualcosa sulla
lavagna, ma proprio allora Trippo mi fece lo
sgambetto e io finii a gambe
all’ a
Cadendo persi gli occhiali!
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QUANDO?

NIA

MA ANCHE SUBITO!

La maestra indicò la lavagna e chiese: – Le
sembra una buona idea, dottor Stilton?
Sarebbe una gita istruttiva e divertente...
Io balbettai: – Ehm... un attimo...
Intanto cercavo gli occhiali!
Disperato,
la lavagna strizzando gli
occhi. Uhm, che cosa c’era scritto?
Mi parve di leggere ‘ECO DEL RODITORE’ e
immaginai che la maestra volesse visitare il mio giornale!
Dissi alla maestra: – Se le interessa fare questa
esperienza insieme con i suoi alunni, io sono a
sua disposizione!
vero, dottor Stilton?
Lei era stupita: – Dav

fissai
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NIA

MA ANCHE SUBITO!

Stilton...
ottor Stilton,
– Ma certo. E non mi chiami d
dottor
ma Geronimo!
Lei ripeté: – Lei sarebbe disponibile a...
– Ma certo che sono disponibile!
– E... quando?
– Quando vuole!
.
– A n c h e .. questa settimana?
– A n c h e questa settimana!
– A n c h e .. . oggi?
– A n c h e oggi!
– Ma... chi pagherà?
– Siete tutti miei ospiti!
ci accompagnerà?
c hcii accompagnerà?
. . . chi
–– E
E...
Io sorrisi: – V i a c c o m p a g n e r ò
òi oioppersonalme
e r s o n a l mnte!
e . offro volontario
e n tMi
tore!
i
d
o
r
i
d
Mi offro volontario, parola d’onore
La maestra gridò felice: – Il dottor Stilton,
cioè Geronimo, si offre volontario per accom17
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QUANDO?

NIA

MA ANCHE SUBITO!

pagnarci personalmente e oggi stesso alle
Cascate del Niagara, gratis, per una settimana... siamo tutti suoi ospiti!
La classe gridò felice: – Urrà! Andiamo
alle Cascate del Niagara! Oggi! Per una settimana e gratis! Grazie dottor Stilton! Anzi,
grazie Geronimo!
h? Niagara?
Io chiesi stupitissimo: – E
Trippo mi tirò un baffo: – Guarda la lavagna!
C’è scritto ‘NIAGARA’, non vedi?
Io finalmente trovai gli occhiali. Li infilai e
lessi: N I A G A R A !
Tentai di spiegare: – Io...
RA!
veramente... ehm...
NIAGA
intendevo... farvi visitare... la sede dell’E C O
DEL RODITORE... non le
CASCATE DEL NIAGARA...
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NIA

MA ANCHE SUBITO!

Benjamin mi ricordò: – Zio Geronimo, hai
dato la tua parola d’onore di roditore! Non
puoi più tirarti indietro!
Io sospirai. – H a i r a g i o n e !
La maestra stava già telefonando a un’agenzia
di viaggi. – Sì, ventidue alunni più la maestra,
più Geronimo, ci servono ventiquattro biglietti andata e ritorno per le Cascate del Niagara...
Io tirai fuori la mia carta di credito
D
-CAR -PLUS
TOP-CARD-DIAMANT-GOLDEN-PLUS
TOP
EN
OL D
n
lt o
T- G
N
S ti
A
con un sospiro. Ne avrei avuto bisoM
o
A
DI roni m
Ge
gno: viaggiare in
era costoso!
La maestra sventolò un quaderno dalla
copertina gialla: – Ecco il Diario di
Viaggio. Lo scriveremo giorno per giorno,
raccontando le nostre esperienze e le nostre
emozioni per non dimenticarle quando
questo bellissimo viaggio sarà terminato!
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ME
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OGGI È IL: ....................................................
ANDIAMO A: .................................................
IL

TEMPO È:

CHE

COSA ABBIAMO VISITATO:

..................

.....................................................................
I

MOMENTI PIÙ DIVERTENTI:

....................

....................................................................
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CHE COSA ABBIAMO MANGIATO: ................
.....................................................................
IMPREVISTI: ..............................................
SORPRESE: ..............................................
.....................................................................

Incollao
a fot
n
u
i
qu questa
di rnata !
gio
LA FOTO È STATA
SCATTATA A:

...............................................

