Cod. 18a

LA SCOMPARSA DI CIAMBELLA
Ciambella è un cane che vive libero in un paese di campagna.
E’ simpatico, gioca con tutti i bambini ed è molto goloso…indovinate un po’… ma di ciambelle,
naturalmente!
Davide, Martino e Giulio lo portano spesso al parco a giocare con loro a palla, Mariachiara, Selin ed
Edo gli fanno il bagnetto una volta alla settimana, Niccolò, Matteo e Lara sono incaricati della
passeggiata serale, mentre Giorgia, Matilde e Francesca di quella mattutina infine Davide, Lorenzo
e Giulia gli portano le crocchette.
Insomma, tutti si danno da fare per Ciambella!
Nello stesso paese vive anche un gatto che si chiama Orfeo.
Orfeo combina un sacco di guai: sporca i panni stesi ad asciugare, mangia i dolci della nonna, non si
lascia mai accarezzare, se qualcuno si avvicina lo graffia.
Un giorno, mentre Ciambella mangiava la sua bella razione di ciambelle appena sfornate, Orfeo con
un balzo le fa cadere nel fango; immaginate il muso di Ciambella…per la rabbia comincia a
rincorrerlo ma , essendo un gran mangiatore di ciambelle, il suo fisico è rotondetto e quindi non è
agile come quello di Orfeo!
Ad un certo punto Ciambella non lo trova più e si perde in un sentiero sconosciuto, inizia a
lamentarsi per la paura e il suo lamento viene sentito da un altro cane, bello e robusto, con un folto
pelo bianco e grigio e due splendenti occhi azzurri.
- Ciao, come ti chiami?- abbaia Ciambella al nuovo arrivato.
- Io sono Tommy, il cane del Soccorso Alpino. Tu chi sei e che cosa fai qui?- risponde
Tommy
- Io mi chiamo Ciambella e mi sono perso correndo dietro a uno stupido gatto! Ora non so più
trovare la strada di casa.
- Seguimi, non aver paura, ti porterò nel mio territorio.
I due cani si avviano per un sentiero e iniziano ad arrampicarsi sulla montagna, ma Ciambella ad
ogni metro che conquista ne perde due perché, non essendo molto allenato, scivola e rotola sulla sua
pancia piena!
Tommy lo aiuta e lo spinge con forza così riescono a scalare metà montagna.
Ad un tratto un ululato rompe il silenzio della montagna: sono Tommy e Ciambella che
spaventatissimi si imbattono niente di meno che in uno Yeti … un essere mostruoso, tutto ricoperto
di neve e ghiaccio…i due si avvicinano incuriositi e sentono provenire da quell’ammasso di neve un
lamento flebile.
Tommy allora con le sue zampe inizia a togliere un po’ di neve e compare una piccola bambina,
spaventata e infreddolita.
Tommy non aspetta un secondo di più e corre velocissimo verso la base del Soccorso Alpino.
Appena arrivato abbaia forte, chiedendo agli uomini di seguirlo.
I soccorritori arrivano, vedono la bambina e la portano subito in salvo.
Tommy e Ciambella ritornano in paese, stanchi ma felici per aver salvato una bambina.
Appena arrivati tutto il paese è in festa, il sindaco e i genitori della bambina vogliono premiare i due
cani eroi: per Tommy salsicce e per Ciambella ciambelle a volontà!
Il sindaco dona loro anche una medaglia con i loro simboli: salsicce e ciambelle!

Dopo qualche giorno Ciambella sente nostalgia di casa e dei suoi amici bambini.
Allora Tommy decide di accompagnarlo nel suo villaggio facendosi aiutare dal Soccorso Alpino.
Giunti al villaggio tutti i bambini riconoscono il loro amico e decidono di fargli una bellissima
festa.
E così Ciambella si ritrova a mangiare ancora tante deliziose ciambelle!
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