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Questa è
un’emergenza!
Quella mattina avevo messo la
o,
rt
e
sveglia all’alba: in ufficio mi
C
aspettava una PILA , anzi, una
torre, che dico, una montagna
di scartoffie da sistemare!
In più, dovevo:
finire un articolo urgentissimo;
correggere un gran mucchio di bozze;
aggiungere all’agenda del mese una lista
interminabile di nuovi appuntamenti.
E dovevo fare in fretta, molto in fretta, anzi
in FRETTISSIMA , altrimenti non sarei
riuscito a…
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Questa è un’emergenza!

Oh, scusate, che sbadato! Non mi sono ancora
presentato. Il mio nome è Stilton,
, e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi!
Come vi dicevo, quel giorno dovevo finire il
mio lavoro al giornale il prima possibile,
perché poi dovevo occuparmi di una cosa
molto importante: la sorpresa da portare alla
gita di famiglia del giorno dopo!
Sospirai tra me e me: – Per mille mozzarelle,
che cosa preparerò?
to,
s
e
r
p
,
o
t
Pres esto!!!
Ogni membro della
pr
famiglia Stilton
doveva portare
qualcosa di

la nostra gita alla Fonte Fontina ... e io
non avevo ancora pensato a niente! Non avevo
avuto proprio tempo, e adesso me ne restava
poco, pochissimo, pochissimissimo!
Così mi dissi: – Al lavoro, al lavoro, al lavoro!
Ero ConCentrato sull’articolo
Novantanove consigli per risparmiare fino
all’ultimo centesimo, quando la porta del mio
ufficio si spalancò di colpo e un urlo mi fece
arricciare la pelliccia: – NIPOTEEE!
Quel vocione inconfondibile era di qualcuno
che conoscevo molto, moolto, mooolto bene…

Stilton

Geronimo

speciale

per rendere
indimenticabile

nonno Torquato Travolgiratti
detto Panzer!

– Ehm, nonno... – squittii. – Come va? Io ho
quasi finito l’articolo sui Novantanove consigli
per risparmiare fino all’ultimo centesimo e…
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Lui mi interruppe: – Ma quale articolo, quali
consigli, quale centesimo! Babbeozzo di un
nipote, non ti sarai dimenticato
di gonfiare le ruote del mio
upercamper per
la gita di domani come ti
avevo chiesto, verooo???
Io tentai: – N-nonno, i-io…
Ma il nonno strillò: – Lo sapevo che te ne
saresti dimenticato!
– Ehm, ma io…
– Sei sempre il solito
– Ehm, ma nonno…
– Con le ruote sgonfie come arriveremo alla
Fonte Fontina? E se non ci arriviamo, come
ammireremo i famosi giochi di luce
sull’acqua? È tutto l’anno che aspettiamo di
vedere la fonte che diventa color arcobaleno!

S

fannullone!
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Con i baffi che
frullavano, squittii:
– Nonno, le ho

S e i il

solito fannul
lon

Ehm...

GONFIATE
stamattina all’alba, prima di venire
in ufficio!
Nonno Torquato mi
fissò con un’espressione
che mi fece diventare pallido come una
mozzarella, ma alla fine disse: – Bravo, nipote!
Per una volta ne hai combinata una giusta.
Meno male, l’avevo scampata bella!
Poi, il nonno uscì dall’ufficio, soddisfatto:
– A domani, allora. E sii puntuale ...
altrimenti partiremo senza di te!
Tornai al mio articolo, ma qualche secondo
più tardi il telefono
.

squillò
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foto

lanCiare col paracadute.

Ricordati le foto, va bene? Ciaooo!
Udii il rombo del motore di
un
, poi Tea riattaccò.
Oh no! E adesso?
Dovevo finire il lavoro e trovare una
sorpresa da portare alla gita... ma ero
felice di fare un favore a mia
sorella. Così, mi avviai
verso la casa di zia Lippa.

aereo

u

sorpresa

con uno scoop in esclusiva nella Valle delle
Sequoie Giganti!
Sentii uno strano fruscio…
– Scusa, fratellino, ora mi devo

Yu
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Strano, avevo chiesto a Topella di non passarmi nessuna chiamata!
Alzai la cornetta: – Pronto?
– Ger! Presto!! Questa è un’emergenza! –
strillò Tea. – Mi serve il tuo aiuto per preparare la mia
per la gita di domani!
Io bofonchiai: – Veramente, Tea, ora sono
molto impegnato…
Mia sorella però aggiunse: – Geronimo, è una
questione di massima importanza. Ho bisogno
di te per recuperare le
di famiglia
che sono a casa di zia Lippa.
o
u
t
a
iuto!
e il
Tentai di protestare: – Ma io
se r v
Mi
ho un articolo da finire…
Tea mi interruppe: – Dai, Geronimo, sii gentile , vai a
cercarle tu! Ci andrei io se
non fossi impegnatissima

h!

!!

CHE COS’ È LA GENT ILEZ ZA?
La gentilezza è la qualità d’animo di chi prova
sempre a tendere una zampa agli altri, aiutandoli
e sostenendoli anche quando è impegnativo!

COME SI RICO NOSC ONO I TIPI ,
ANZI I TOPI , GENT ILI?
Un tipo, anzi un topo, gentile è disponibile
ed educato anche quando è stanco, indaffarato
oppure… un po’ arrabbiato!

E SE LA GENTILEZZA POTESSE
CAMBIARE IL MONDO?!
Prova a pensare a che cosa succederebbe se tutti fossimo
sempre (ma proprio sempre sempre sempre!) gentili…
Sarebbe più semplice farsi nuovi amici!
Sarebbe più facile chiedere aiuto!
Saremmo più disponibili nei confronti di chi non conosciamo!

IL MONDO SAREBBE PIÙ BELLO!

