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Ma che bella giornata!!!

Era una bella giornata d'estate e
Francesca, una bambina un po' annoiata,
che non sapeva cosa dire e cosa fare e per
questo pensò di appollaiarsi su un ramo di
un albero, un bell'albero di arancio che
c'era nel suo giardino, ma dopo un po' che
si era appollaiata il ramo si spezzò.

Francesca cadde facendosi male e si mise
a piangere, piangendo si andò a nasconde-
re sotto il tavolo di casa. Subito dopo
arrivò la mamma che curò la sua ferita.

Raggiunti dal padre, questo sgridò la bambina perché il ramo che cadde aveva danneg-
giato la sua auto. Poi il papà si calmò e fecero la pace, perchè aveva capito che non era
stata colpa di Francesca. Nel frattempo la bambina veniva consolata anche da Gelsomino
il  gattino di casa . 

Intanto il babbo pensò che quel ramo spezzato poteva servire
per costruire un nuovo tavolo.

Per cui andò a prendere la sega e i vari attrezzi e cominciò a lavo-
rare sul ramo spezzato.
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guana tutta contenta scappò nasconden-
dosi nel cortile di casa .
Mentre accadeva questo, nel cortile di

Francesca arrivarono Ioana e Adrian due
suoi piccoli amici. Chiamarono Francesca ,
la videro piangere e la consolarono invitan-
dola a giocare con la palla. Ma giocando
giocando si affaticarono e sentirono caldo
ed ebbero una gran sete. 

Ad Adrian venne un'idea: andiamo in
paese! Alla fiera! per comprare una buona
e fresca spremuta di arance. Francesca,
Ioana e Adrian seguiti dal gatto Gelsomino
e dall'iguana ormai diventati amici si dires-

sero verso la fiera dell'est. Qui incontra-
rono i compagnetti di scuola Federico,
Monica e Asia. Tutti insieme dopo aver
fatto una gran passeggiata tra le banca-
relle della fiera dell'est tornarono e si
misero a sorseggiare l'aranciata seduti
sotto l'ombra del grande albero di arancio.
A Ioana, guardando il grande albero, le
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venne un'idea e disse: "anche se in questo albero manca il ramo spezzato ci si potrebbe
costruire una casa, una bella casa!"
Adrian disse: "e la scaletta per salirci?"
E Monica rispose: "la costruiremo noi, che bella idea!
Quando la casa sull'albero e la scaletta furono  finite ebbero una grande fretta di salir-
ci sopra. Si resero subito conto che la casa era ben robusta e si poteva abitare, mentre
facevano questo il sole calava all'orizzonte e sorgeva una magnifica luna tonda tonda,
rossa come un'arancia. 
La guardarono ammirati e Francesca disse: "ma con questa bella luna e una sera così
calda verrebbe voglia di dormire nella nostra casa sull'albero.
Tutti furono d'accordo, compreso Gelsomino e l'iguana che si appollaiarono ognuno su un
ramo, anche loro a guardare la luna e i loro piccoli amici e tutti pensarono e esclamaro-
no: che gran bella giornata!".

Mentre lavorava al suo ramo si accorse
che in questo c'era un'iguana, ma questa
fu vista dal gatto Gelsomino che ne fece
un sol boccone! Gelsomino disse: che
schifo ! non mi piace! E la sputò via e l'i-


