




ogni famiglia un segreto ha
e quello della mia per chi non lo sa,

è una bella tradizione,
a cui noi diamo tanta attenzione :

 
“per ogni piccolo arrivato, 
un semino vien piantato”

 
all’inizio è minuscolo e non troppo bello, 

ma pian piano diventa un alberello.
 

ma la cosa più  particolare è che con affetto  
vengono scritti dei bigliettini da mettere in un vasetto.

Sono disegni e poesie che i suoi cari hanno pensato,
e saranno un tesoro per il nuovo arrivato.

 





Per me quando sono nato
l’alberello più goloso hanno trovato

è quello verde con rossi pois,
chi di voi indovinerà?

 
il ciliegio grande e maestoso

che fa un frutto colorato e gustoso!
 

con la paletta hanno scavato un buco 
nel prato

per piantare l’alberello adorato.
 

e anche il vaso con il bigliettino
hanno nascosto sotto al giardino.

 
 





Dopo aver per giorni pensato, 
un nome gli hanno trovato:

”Gionnevina”
 L’albero, così lo hanno chiamato.

 
Stagione dopo stagione, Gionnevina  grande è diventata 

ed è sempre più amata.
Regala ombra e fiori a tutti

e si riempe i rami di foglie e frutti.
 

Di bianco vestita come una sposa
ha una chioma meravigliosa,

e mentre una storia mamma legge,
Gionnevina per tutta la primavera l’amaca sorregge.

 





Arriva l’estate e si riempie di rossi pallini,
attirando così i più golosi uccellini.

 
Con una scala anch’io salgo sù

mangiando le ciliegie che mi piacciono di più.
 

E le raccolgo poi in un secchio,
mi piacciono proprio parecchio!





In autunno la chioma si tinge di giallo
come le piume di un pappagallo.

 
ma poi cadon le foglie col venticello...

sembra che Gionnevina si tolga il cappello
 

Sotto le nuvole e il cielo divertito
ecco Gionnevina  senza vestito.





Arriva l’inverno  ma non si scompone
 

perché è in attesa della bella stagione.
 

Gli uccellini sui suoi rami aspetta,
così per loro metto sempre una casetta

 
ed una palla di semini 

per nutrire i più piccini.
 





Un inverno, l’albero si è ammalato, 
così hanno tagliato molti dei suoi  forti rami,
si pensava tutti quanti che  ci avrebbe lasciato.

e con tristezza io l’ho salutato.
 
 
 





Ma ecco che con la nuova  primavera,
 Gionnevina è rinata, che magia!

I nuovi germogli mi portan l’allegria!
 

questo sì che mi riempie di gioia,
l’aria diventa delicata e nulla più mi annoia.

 
Per me è un mistero!

  La primavera, mi fa camaleonte  avventuriero.





Nonostante Gionnevina avesse un solo ramo
tutte quelle ciliegie non ce le aspettavamo.

 
Anche quest'anno, come  ogni volta
abbiamo fatto una grande raccolta!

 
Riuscite a vedermi in mezzo a tutti questi frutti?

trovatemi altrimenti me li mangio tutti!
 





Da bravo camaleonte mi sono proprio mimetizzato.
Ti piace il pigiama che ho indossato?

 
E con questa fantasia "ciliegiata",

mi sa che Preparerò molta marmellata. 
 





Quella che vi ho appena raccontato è una storia  di
famiglia.

 Gionnevina è un po’ come una sorella:
giocarci insieme è una meraviglia.

 
 




