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Maria la disturbatrice
Ci svegliammo alle sei di una calda mattina d’estate a causa di alcuni rumori
assordanti che rimbombavano nella nostra piccola casa sull’albero.
Giada si precipitò fuori, dopo cinque minuti tornò con il dito indice alzato:
era segno che stava succedendo qualcosa.
Ci precipitammo fuori e vedemmo tre grandi ruspe che si avvicinavano.
Allora Giulia mi gridò: “Maria, vai e cerca di fermarle!”
Io annuii, mi misi il passamontagna e corsi fino alle ruspe, incominciai a saltare
come una scimmia da una ruspa all’ altra. Ad un certo punto entrai in una ruspa
e rubai la chiave, poi mi avvicinai all’altra, bucai tutte e quattro le ruote ed
incominciai a correre.
Il signor Ruspini, proprietario del terreno, iniziò a rincorrermi ed i suoi operai
lo seguirono arrabbiati.
Con l’aiuto delle mie amiche riuscii a seminarli.
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Tornammo alla casa sull’albero, per quel giorno i lavori
non andarono avanti.
Quello stesso giorno decidemmo di fondare una banda
con il nome SBA, cioè “ Salvataggio Bosco Arcobaleno”.
La missione della banda sarebbe stata quella di impedire
a Ruspini di distruggere il bosco.
Ma, come ogni vera banda, anche noi dovevamo assegnarci dei ruoli: io, Maria,
sarei stata la disturbatrice, Giulia la mente, Elena l’hacker, Caterina la
veterinaria\botanica, Martina l’infiltrato speciale, che dal giorno seguente
sarebbe entrata a lavorare per Ruspini, informandoci di cosa accadeva, infine
Giada, la più importante, sarebbe diventata la spia e la nostra via di fuga.
Quel giorno iniziò la nostra grande avventura per riportare la pace nel nostro
amato bosco!
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Giulia la mente
Quella notte non riuscimmo a dormire, eravamo troppo preoccupate, niente e
nessuno poteva distruggere il nostro amato bosco.
La mattina seguente, Giada ritornò a controllare.
Dopo poco arrivò con il palmo della mano aperto: non stava succedendo niente.
Ma dato che noi volevamo essere pronte a tutto, chiesi ad Elena se poteva
trovare qualche informazione sul computer di Ruspini, così da poterlo ricattare.
Lei annuì e immediatamente si mise a lavoro.
Poi chiesi a Martina se poteva andare da Ruspini per vedere cosa stesse facendo,
a Caterina di controllare le piante e gli animali del bosco, a Giada di fare un
giretto nel bosco per vedere se stavano arrivando altre ruspe.
Giada uscì con il suo cappello-spia, un cappello con dentro una videocamera.
Dopo un' ora ci ritrovammo per pranzare, Giada stava ascoltando la sua musica
preferita.
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Finito di mangiare, tornammo al lavoro, non passarono cinque minuti che Giada
tornò e strillò indicandoci il cappello–videocamera. Lo guardammo e vedemmo
due grandi camion pieni di cemento che avanzavano.
Ci mettemmo tutte e sei il passamontagna e corremmo verso di essi.
Mi venne in mente di andare a parlare con Ruspini : “Signor Ruspini, cosa ci fa
qua?” gli chiesi.
Lui rispose: “Sto costruendo un magnifico albergo a 5 stelle con piscina, ma
perché avete il passamontagna?”
Noi rispondemmo : “Con tutto questo caldo il sole potrebbe ustionarci!”
Egli non fu convinto di questa risposta, ma, nonostante ciò, non aprì bocca.
Allora io gli dissi : “Cosa ne sarà degli animali che si trovano nel bosco?”
Lui ribattè: “Ah,ah, ah! Me li mangerò per cena !” io continuai: “E gli alberi?”
rispose : “Ah,ah, ah! Li distruggerò tutti, ne terrò uno solo per costruirci una
casa sull'albero per mia figlia!”
Allora noi, arrabbiate, gli dicemmo : “Ma lo sa che qui non si può costruire? Lo
sa che chiameremo la polizia? Lo sa che è in un bel guaio ?”
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Egli non rispose dalla vergogna e rimase immobile, io ne approfittai e chiamai la
polizia. Verso le tre del pomeriggio arrivò e indagò su ciò che le avevo appena
riferito.
Alla fine Ruspini venne arrestato e noi andammo via sollevate.
Quella notte dormimmo bene.
La mattina seguente andammo tutte a giocare gioiose,
quando vedemmo il signor Ruspini con i suoi operai
che stavano continuando il lavoro con camion e ruspe
sempre più numerosi, corremmo scioccate verso di
loro per avere informazioni.
Io iniziai: “Signor Ruspini, che piacere vederla ! Ma come mai è già libero?”
Egli rispose : “Ah,ah, ah! Qualcuno, di cui non faccio il nome, ha pagato la
cauzione ed ora eccomi qua a realizzare il mio sogno, sarò ricco!”
Noi, stupefatte e anche deluse, corremmo subito nella nostra casa sull'albero e io
dissi: “Coraggio ragazze, non abbattiamoci! Ci serve un nuovo piano!”
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Caterina la veterinaria\botanica
Dopo tre giorni, mentre pranzavamo, il nuovo piano arrivò.
In quei giorni vedemmo Ruspini che rapiva tutti gli animali che incontrava:
conigli, scoiattoli, uccellini, a quel punto decidemmo di andare a vedere cosa
succedeva nel container vicino alla vegetazione.
Ci rimettemmo per la terza volta il passamontagna e corremmo a salvare gli
animali.
Arrivammo veloci come il vento, decise a compiere la nostra missione, per
prima cosa rubammo la chiave a Ruspini, aprimmo il container e notammo tre
gabbie piene di poveri animaletti, liberammo gli animali e li portammo nella
nostra casa sull' albero.
A quel punto mi misi a lavoro, presi il kit che avevo rubato al laboratorio di mia
mamma, presi un uccellino che aveva un'ala spezzata, mi infilai i guanti, gli misi
una pomata, gli fasciai l'ala, infine lo posai dolcemente per farlo riposare.
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Poi notammo un coniglio affamato, assetato e ferito
ad una zampa e capimmo subito che Ruspini aveva
messo delle trappole.
Decidemmo allora di rimediare a tutto ciò,
liberammo tutti gli animali e portammo i più malconci
nella casa sull'albero per curarli.
Poi facemmo un giro nel bosco per due motivi: distruggere le trappole e
recuperare tutti gli animali feriti che c'erano.
Dopo tutto il pomeriggio passato a raccogliere arnesi illegali e a togliere rami
staccati, tornammo a casa soddisfatte.
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Giada la spia
Passò una settimana, Ruspini era sempre più intenzionato a realizzare il suo
scellerato progetto e noi cominciavamo a temere di non riuscire ad
impedirglielo.
Era arrivato il momento di agire.
Avevamo ancora una carta da giocare: c'ero io, Giada, una bellissima bambina di
tredici anni dai capelli castani sempre raccolti in due bellissime trecce.
Sono una ragazzina molto particolare, innanzitutto ho gli occhi color ghiaccio e
porto sempre gli occhiali del mio colore preferito: il fucsia, poi
sono molto vanitosa, sono molto solare e sorridente
e... fin qui tutto regolare, ma adesso viene il bello,
ascoltate bene: io ho dei superpoteri!
Non ci credete? Io posso volare con la mia magica
carrozzina, dalla quale escono delle strisce
arcobaleno!
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Ma non è finita qui, infatti posso vedere oltre i muri e le mie trecce,
all'occorrenza, possono allungarsi a dismisura!
In questo momento tutte quante avevano bisogno di me. Infatti Maria, Giulia,
Caterina, Martina ed Elena non sapevano più che fare.
Decidemmo che io avrei spiato Ruspini.
Mi misi al lavoro con il mio cappello-telecamera e notai che stava cercando una
segretaria specializzata, allora corsi subito ad avvisare le altre. A Giulia venne in
mente di candidare Martina per quel posto, così, una volta assunta, ci avrebbe
potuto avvisare di ciò che accadeva nella ditta Ruspini.
Ci recammo di nascosto nell'ufficio di Ruspini per falsificare la graduatoria di
assunzione e scrivemmo al primo posto il nome di Martina. Sentimmo un
rumore strano alle nostre spalle, era Ruspini che stava aprendo la porta!
Eravamo nel panico totale, a quel punto mi venne in mente di allungare le mie
trecce, far aggrappare le mie amiche ad esse ed azionare la carrozzina.
Riuscimmo a scappare, Martina venne assunta e tutto andò per il verso giusto!
Tutte quante mi ringraziarono e mi dissero che senza di me non ce l'avrebbero
mai fatta.

Martina l’infiltrato speciale
Finalmente ero assunta! Dopo essere stata gentilmente accolta con una tazza di
caffè, mi sedetti alla mia scrivania a lavorare al computer.
In quell'istante entrarono Ruspini e un operaio, a me sembrò che stessero
parlando di una cosa molto importante, così decisi di ascoltare.
Ruspini e l’operaio avevano intenzione di abbattere la nostra casa sull’albero.
A questa notizia rimasi scioccata e decisi subito si avvisare le mie amiche. Dissi
a Ruspini che mi sentivo poco bene e che dovevo andare a casa.
Per mia fortuna, lui acconsentì e mi lasciò andare.
Corsi a tutta velocità verso il sentiero del bosco. All’improvviso inciampai in una
grossa radice di un albero. Non riuscivo più a camminare, probabilmente mi ero
slogata la caviglia ero nel panico più totale!
Piano piano camminai fino ad arrivare alla casa sull’albero. Quando arrivai non
vi era anima viva. Mi girai e vidi un camion che sfrecciava via a tutta velocità.
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Capii subito che era il camion di Ruspini, tornai indietro e mi diressi subito alla
sua ditta.
Dopo mezz’ora arrivai all'ufficio di Ruspini, la porta era aperta ma lui non c’era.
Sentii delle urla che incutevano timore e chiedevano aiuto. Salii le scale e seguii
quell’orribile suono. Tutto era buio, ma per fortuna avevo con me una torcia.
Quando l’accesi rimasi sbalordita nel capire che quelle urla spaventose
provenivano dalle bocche delle mie amiche, che erano imbavagliate e legate.
Devo ammettere che mi sentii la loro eroina. Le liberai e loro mi abbracciarono.
Tutte insieme corremmo via da quell’orribile posto e raggiungemmo subito la
nostra casa sull’albero.
Quella sera festeggiammo!
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Elena l'hacker
Il tempo passava, eravamo stufe e volevamo mettere fine al piano di Ruspini, per
farlo dovevamo avere delle prove, così decisi di prendere il computer e
mettermi all’opera.
Dopo neanche due minuti riuscii. Era una conversazione tra Ruspini e suo
cugino, il sindaco. Nella conversazione Ruspini gli chiedeva il permesso di poter
lavorare sul terreno del Bosco Arcobaleno.
Il sindaco diceva che era una cosa illegale ma, dato che era suo cugino, gli
avrebbe dato il permesso falsificando dei documenti.
Ecco le prove che cercavamo!
Stampammo subito il contenuto di quella conversazione e lo mostrammo a
Ruspini, minacciandolo di avvisare la polizia e di rendere pubblico il complotto.
Ruspini capì che non aveva più scampo e ci implorò
di non denunciarlo, impegnandosi a rinunciare al suo
piano.
Finalmente il bosco era libero!
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Egli sospese i lavori definitivamente, ma il suo sogno di costruire un albergo non
era ancora scomparso.
Fu così che il sindaco gli diede un terreno edificabile sul quale poteva costruire.
Ruspini capì che nella vita era meglio comportarsi in modo corretto e rispettare
le regole e, per ringraziarci di non averlo denunciato, il giorno dell'inaugurazione
ci invitò tutte e sei nel suo nuovo albergo per festeggiare!
Ruspini riuscì ad avverare il suo sogno di avere un bellissimo albergo a cinque
stelle e il bosco Arcobaleno con tutti i suoi abitanti fu salvo.
Quanto a noi... continuammo ad incontrarci nella nostra casa sull'albero e
trascorremmo così gli anni più belli della nostra vita.
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