IL CONDOMINIO GIRASOLE E LA STREGA EMY (Simo Simo)
C'era una volta nel Pianeta Emicrania un paese da favola chiamato Actilandia.	
  
Nel centro di Actilandia vi era un condominio chiamato "Condominio Girasole" il nome
glielo avevano dato i suoi abitanti che per la maggior parte adoravano questo magnifico
fiore. Intorno al condominio, infatti, c'era un bellissimo prato verde coperto di girasoli
screziati di tutte le sfumature ma non mancavano anche alti tulipani, allegri papaveri e
profumata lavanda che con il suo profumo intenso e salutare aiutava non di poco gli
abitanti;
Il giardino poi era pieno di simpatici uccellini che ogni mattina al sorgere del sole davano il
buongiorno e di bellissime farfalle colorate che si divertivano a rincorrersi in questo
meraviglioso mare di profumo e colori.
Dentro il condominio vivevano tante persone buone e belle che si volevano un gran bene
erano tutti molto amici anzi erano di più che amici erano fratelli e sorelle: una grande
famiglia!
Ma c'era nascosta in mezzo a loro una figura subdola e malefica (il suo forte era rovinare
tutte le feste) che passava le giornate a disturbare la quiete del condominio dispensando
qua e la sofferenza gratuita. Quando arrivava lei, la strega cattiva Emy, anche le più belle
giornate di sole diventavano nere e buie piene di malinconia e tristezza e ogni volta
bisognava correre ai ripari per non far succedere il peggio, bisognava, infatti, farsi trovare
armati fino ai denti pronti a combattere (e loro uniti lo sapevano fare molto bene!).
Un giorno durante l'assemblea di condominio tutti i condomini arci stufi di questa
intrusione giornaliera senza invito, di comune accordo decisero di mettere in atto un piano
dove la malefica sarebbe stata sconfitta una volta per tutte. Decisero che avrebbero
organizzato un mega party nel giardino condominiale alla quale la strega Emy non
avrebbe di certo rinunciato e quando si sarebbe presentata avrebbero recitato una
filastrocca magica che finalmente avrebbe messo fine alle loro sofferenze una volta per
tutte.
La festa venne organizzata per il sabato successivo alle ore 21:00.
Il gran giorno finalmente arrivò, la sveglia suonò prestissimo e dopo il consueto
buongiorno degli amici uccellini tutti gli amici del Condominio Girasole si diedero ai
preparativi; ognuno aveva il suo compito c'era chi aveva il compito di addobbare con
ghirlande nastri e palloncini colorati il giardino, chi doveva preparare succulenti
manicaretti, chi doveva sfornare deliziose torte e biscotti e chi aveva il compito di
preparare saporitissimi succhi di frutta fresca, insomma per i nostri amici c'era proprio un
gran bel daffare ma tutti collaboravano contenti sapendo che presto avrebbero distrutto
quell'orribile e perfida strega.
Alle 21:00 in punto, si ritrovarono tutti nell'immenso giardino la banda comincio a suonare
e tutti si divertivano come pazzi mangiando giocando cantando e ballando... come
supposto la strega malefica e zozzona non tardò ad arrivare pensando che anche questa
volta avrebbe seminato zizzania e sofferenza rovinando come al solito la festa ma questa
volta si sbagliava, questa volta le sue vittime non le avrebbero permesso di rovinare
questo bellissimo party anzi questa volta la stavano proprio aspettando per liberarsi
definitivamente di lei.

Così come accordato gli amici del Condominio Girasole formando un enorme cerchio e
prendendosi per mano cominciarono a recitare la filastrocca magica
NELL'AMORE E TENENDOCI PER MANO
COSI'IN CORO RECITIAMO:
STREGA STREGHETTA MALIGNA E STRONZETTA
DA QUESTA SERA NON CI SARA' DA PARTE
TUA PIU' NESSUNA VENDETTA
E FINALMENTE LA NOSTRA VITA SENZA DI TE
DIVENTERA' PERFETTA!
SPARISCI ZOZZONA MALEDETTA
CHE TU SIA INCATENATA E BRUCIATA
DA ADESSO IN POI LA NOSTRA VITA
SARA'
UNA PASSEGGIATA...!!!!!!
Appena finito di recitare la filastrocca, le catene animate da una forza magica
incatenarono la strega maledetta e il fuoco divino scese su di lei e la brucio non
rimanendone più alcuna traccia.
Fratelli e Sorelle entusiasti di essere riusciti con la forza dell'amore con collaborazione e
solidarietà a sconfiggere per sempre la perfida strega festeggiarono fino a tarda notte
ubriacandosi di felicità.
E come merita di finire una favola...
I nostri amici vissero per sempre felici e contenti...

https://www.facebook.com/groups/emicrania.emicrania/
https://www.facebook.com/cefaleaticino
http://www.youtube.com/user/Cefaleaticino

