
        

GGiimmmmyy  ee  SSttiicckkyy erano due 

scoiattoli. Gimmy era uno 

scoiattolo a cui piaceva 

lavorare, sopratutto 

raccogliere provviste per 

l'inverno. Era gentile e 

amichevole con tutti.  

Invece, Sticky, era molto egoista e, alla fine dell'estate, 
andava a rubare le provviste di Gimmy perchè a lui non 
piaceva andare a raccogliere cibo per poter sopravvivere 
all'inverno. TTTuuuttttttaaa   lll'''eeessstttaaattteee   GGGiiimmmmmmyyy   lllaaa   pppaaassssssòòò   rrraaaccccccooogggllliiieeennndddooo   llleee   

ppprrrooovvvvvviiisssttteee   pppeeerrr   lll'''iiinnnvvveeerrrnnnooo,,,   mmmaaa   qqquuueeessstttaaa   vvvooollltttaaa   dddeeeccciiissseee   ccchhheee   dddooovvveeevvvaaa   ssstttaaarrreee   

pppiiiùùù   aaatttttteeennntttooo   aaallllllaaa   sssuuuaaa   tttaaannnaaa   pppeeerrr   vvveeedddeeerrreee   ccchhhiii   eeerrraaa   cccooollluuuiii   ccchhheee   gggllliii   rrruuubbbaaavvvaaa   

llleee   ppprrrooovvvvvviiisssttteee...   Un giorno Gimmy andò a cercare qualcosa da mangiare 
per portarlo alla tana, ma per sfortuna non trovò niente perché era 
ormai l'ultimo giorno d'estate ed era difficile trovare qualcosa da 
mangiare. Il cielo era ricoperto di nubi grigie e fuori faceva freddo.  



LLLaaa   ssseeerrraaa   GGGiiimmmmmmyyy   ssstttaaavvvaaa   rrriiitttooorrrnnnaaannndddooo   aaa   cccaaasssaaa   dddooopppooo   uuunnnaaa   llluuunnngggaaa   gggiiiooorrrnnnaaatttaaa...   
EEErrraaa   vvviiiccciiinnnooo   aaallllllaaa   tttaaannnaaa,,,   qqquuuaaannndddooo   vvviiidddeee   qqquuuaaalllcccuuunnnooo   uuusssccciiirrreee   dddaaallllllaaa   sssuuuaaa   tttaaannnaaa   
cccooonnn   mmmooollltttooo   ccciiibbbooo   iiinnn   bbbrrraaacccccciiiooo... Gimmy si rese conto che erano le sue 
provviste, avendo visto Sticky che stava 
uscendo dalla sua tana. Cercò di 
raggiungerlo al più presto, però non ci 
riuscì, arrivò solo fino davanti alla tana. 
Bussò e bussò, però nessuno 

aprì la porta della tana. Dopo 

circa un giorno, Gimmy stava 
ancora davanti alla tana del ladro. Non ce la faceva più, 
aveva fame e sonno. Si sdraiò per terra. Voleva mangiare e si 
sentiva male. Sticky da dentro la sua tana,vide Gimmy disteso per 
terra. Gli fece pena, quindi andò da lui. Lo portò, dentro la tana, lo fece 
mangiare. Gimmy anche se era arrabbiato con lui perché li rubava 

ogni anno le sue provviste, voleva perdonarlo. Sticky giurò che il 
suo comportamento sarebbe cambiato e non avrebbe rubato 

più il cibo agli altri scoiattoli .Da quel giorno diventarono 

grandi amici e decisero di abitare insieme, in una sola tana.  

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO! 

Giorgiana Mihaila 

 


