
Alice e le farfalle



...Per tutti i bambini,
per tutte le mamme e tutti i papà,

che ogni giorno convivono
con dolori e rassegnazioni

e che lottano quotidianamente
per l'essenza della vita stessa

per un sorriso del proprio piccolo...per un sorriso del proprio piccolo...
Grazie a voi bimbi di essere così speciali!!



In un paesino di montagna viveva 
un gruppo di bambini che ogni giorno 
giocava insieme ed ogni mattina 

insieme prendeva il pulmino giallo per 
andare a scuola.

Si chiamavano Caterina, Robin, Leo ed Alice.





Una mattina, a scuola, fu costretta a
recarsi in infermeria perchè aveva la
febbre e si sentiva molto stanca.

Dopo alcuni controlli venne ricoverata
in ospedale per accertamenti.

I giorni passavano e i suoi amici 
non si spiegavano la sua assenzanon si spiegavano la sua assenza
ed erano molto preoccupati.







Alice iniziò così a spiegare "E come se nel nostro 
corpicino, ed in particolare nel nostro sangue, ci 
fossero tante piccole  farfalle rosse bianche e rosa che 
mentre volano felici in un grandissimo campo di 
girasoli vengono all'improvviso intimorite da brutti 
animali neri, grossi e cattivi, che mangiano e catturano
le bellissime farfalle, per cui il contadino dovrà dare un le bellissime farfalle, per cui il contadino dovrà dare un 
forte veleno che ucciderà tutti questi brutti animali neri."





A scuola i bambini raccontaro tutto alla maestra e ai loro
compagni che rimaseo stupiti, non sapendo che cosa 

significasse la parola leucemia.
I giorni passavano e il banco di Alice rimaneva vuoto.



Arrivò l'inverno e il Natale.
Il paese era addobbato a festa, ogni 
casa aveva le lucine colorate accese.



Un giorno Leo si recò a casa di Alice per portarle un regalo; 
lo accolsero le sorelledi Alice che gelosamente presero il regalo, non 

capendo il perchè di tutte quelle attenzioni e premure 
per la sorellina malata.





A fine inverno tornò a scuola, felice di 
ritrovare i suoi amici, ma imbarazzata 

perchè era senza capelli.



Infatti fu presto presa in giro da un compagno,che la fece piangere, 
ma Robin corse subito in suo aiuto dicendo: "Lascia stare Alice,
se no vedi cosa ti faccio, ti do un pugno!! Lascia stare ALice perchè
                                             ha una malattia 
                                          grave che fa 

                                                          perdere i capelli."            



Alice dopo qualche giorno rientrò
in ospedale per terminare le cure.



Nel frattempo il bosco si risvegliò: gli animali uscirono
dal lungo sonno dell'inverno, i prati si colorarono di 
fiori, come pure sugli alberi tornarono i bellissimi uccellini.



Un bel giorno, mentre Leo, Robin e Caterina erano al parco a giocare,
con grande meraviglia si sentirono chiamare: era Alice! Dopo tanti 

baci e abbracci Alice disse: "Ho una sorpresa per voi!" 
Si tolse il fazzoletto dalla testa e liberò i suoi bellissimi capelli biondi

e il sorriso di sempre. Era finalmente guarita!


