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Colette adorava la sensazione che provava ogni 
volta che scriveva un articolo per il 
giornalino del College di Topford. 
Il pensiero che qualcuno dei suoi compagni 
potesse sentirsi rassicurato dopo aver letto un 
consiglio della rubrica ‘Chiedilo a Colette’ 
o che un suo reportage sulle ultime 
tendenze di moda potesse ispi-
rare i lettori, la faceva sentire 
felice. Ogni giorno che passa-
va era sempre più convinta che 
il giornalismo fosse davvero la 
strada che desiderava intraprendere.

TOPFORD
OPEN WEEKEND!

o che un suo reportage sulle ultime 
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TOPFORD OPEN WEEKEND!

Quella sensazione l’aveva accompagnata per 
tutto il pomeriggio e così, mentre era immersa 
nelle richieste dei suoi lettori, Colette aveva 
perso la cognizione del tempo... La voce di 
Pamela la riportò improvvisamente alla realtà. 
– Cocò, la riunione per l’Open Weekend* 

sta per iniziare, ormai manchi solo 
tu! – esclamò l’amica, facendo 

capolino dalla porta della 
redazione.
Colette alzò lo sguardo 
dal portatile. 
– Oh, com’è tardi! 
Aspetta solo un momento...
‘… qualsiasi cosa pense-
ranno gli altri, ricorda che 

è a te stessa che devi dimo-
strare quanto vali!’.

SEI PRONTA?
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Topford Open Weekend!

Colette completò il pezzo per la sua rubrica 
e poi, con aria soddisfatta, rispose: – Adesso 
possiamo andare!

Le due amiche raggiunsero a passo svelto il 
Club dei Delfini, dove le altre Tea Sisters era-
no già riunite insieme agli amici del college 
e ai membri del Club dei Diamanti.
– Ora che ci siamo tutti, possiamo iniziare! –
esordì Paulina. – Ci divideremo i com-
piti in vista dell’Open Weekend di Topford 
che, come sapete, sarà tra pochi giorni. 
Il fine settimana seguente infatti decine di gio-
vani avrebbero raggiunto l’Isola delle Balene 
per visitare il college dei loro sogni e i ragazzi 
e le ragazze dei CLUB studenteschi avrebbero 
fatto loro da guida.
– Io e Shen accompagneremo gli aspiranti 
studenti a visitare i laboratori di informatica * 
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e scienze – proseguì Paulina. Poi, controllando 
la lista dei compiti da assegnare, chiese: – Chi 
vuole occuparsi del tour del campus per le 
matricole*?
Pamela assicurò: – Conta pure su di me!
– E anche su di me! – le fece eco Melanie.
Violet allora si offrì per accompagnare i ra-
gazzi nelle aule di musica e da� a, mentre 
Nicky e Craig decisero di occuparsi degli spazi 
dedicati allo sport.
– Io avrei una proposta per la visita alla reda-
zione del giornalino – intervenne Colette. – Mi 
piacerebbe coinvolgere i visitatori nella crea-
zione di un numero speciale del giornalino di 
Topford!
Tanja, la direttrice di Topford News, approvò 
subito: – Bellissima idea! Ti andrebbe di occu-
parcene insieme?* 
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TOPFORD OPEN WEEKEND!
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Ma prima che Colette potesse accettare, Elly 
intervenne: – Ma... come faremo senza Colette 
al banchetto di benvenuto?
– In effetti, te ne sei sempre occupata tu... – 
ri� etté Pamela, rivolta alla sua compagna di 
stanza. – Sei l’unica a cui basta un sorriso per 
mettere a loro agio i nuovi arrivati!

TOPFORD OPEN WEEKEND!

HO UNA PROPOSTA...
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– E poi non c’è nessuno con il tuo talento nel 
creare i kit di benvenuto – sottolineò Melanie.
Colette si sentì lusingata da quegli apprezza-
menti, ma per una volta le sarebbe piaciuto 
mettersi alla prova con un compito nuovo, che 
le permettesse di dare voce alla sua passione 
per il giornalismo.
A quel punto Vanilla inaspettatamente si offrì 
per dare una mano a Colette all’accoglienza. 
Poi, rivolta alle Vanilla Girls, bisbigliò: – Non 
faremo nessuno sforzo: lasceremo tutto il lavo-
ro a lei. Tanto ci è abituata, lo fa da anni!
– Bene, vi ho segnati tutti – confermò Paulina, 
chiudendo la riunione. E a Colette non rimase 
che accettare quella decisione.

Topford Open Weekend!
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