
La famiglia Orsi si arricchisce
Non vince alla lotteria

ma…



Tanti anni fa,

In un villaggio di un piccolo paese di 
montagna, abbandonato dagli uomini, per il 
clima rigido invernale, iniziò la migrazione 
di una popolazione di orsi, divisi in famiglie, 
che decisero di occupare le case di pietra 
abbandonate.



Tutte le famiglie di orsi si diedero da 
fare per sistemare al meglio le baite. 

Decisero di affidare le più grosse alle famiglie 
numerose, mentre quelle più modeste,  alle 
famiglie più piccole. 



All’interno del villaggio occupato dagli 
orsi, c’era una coppia che veniva 

considerata un po’ strana….

Molti del villaggio si chiedevano come mai 
non avessero avuto orsacchiotti; qualcuno 
pensava “Sono egoisti”



In realtà la coppia era disponibile e 
aperta ad aiutare le altre famiglie,

Ad esempio a fare da orsy-sitter, cioè tenere 
gli orsacchiotti di famiglie che in alcuni 
momenti chiedevano aiuto.



Ma questa generosità non bastava          
alla coppia che ….

Da una parte vedeva le case di pietra delle   
altre famiglie piene di orsacchiotti e sentiva 
che la loro presenza metteva allegria,

Dall’altra c’erano alcune  case in cui si 
facevano poche feste e la luce veniva 
spenta presto alla sera. 



La coppia di orsi chiese all’0rso più
anziano  del villaggio: 

“Perché in alcune case non si fa festa ?”
Le risposte furono tante e diverse:

Manca l’olio per accendere la luce,

Mamma orsa non sta bene…,

Papa orso non riesce a procurare il miele 



Con l’aiuto dell’anziano Orso,                  
la coppia prese contatti con una 
famiglia che oberata da continui
problemi non faceva festa da anni

E si offrì per tenere l’orsacchiotto in modo da 
poter vivere Insieme momenti gioiosi.



All’inizio non fu tutto facile….

L’orsacchiotto aveva tanta nostalgia di 
mamma e papà.

Non riusciva a dire se era contento o triste.

Aveva paura di dimenticarsi di mamma e 
papà.

Pensava di sembrare egoista se si divertiva 
troppo.



Allora si aprì un varco…

L’orsacchiotto capì che poteva stare con la 
coppia di Orsi facendo e imparando tante 
cose, senza dimenticarsi di mamma e papà

Incominciò a dire cosa gli piaceva e cosa no

Imparò a riconoscere cosa lo faceva sentire 
triste o contento



Ma su una cosa l’orsacchiotto               
non seppe dire di no….

La coppia di Orsi era tra i più bravi costruttori 
di aquiloni del paese. Un giorno, che si era 
alzato un bel venticello, decisero di 
provare a far volare i loro aquiloni.

Orsacchiotto, che non aveva mai                   
avuto un aquilone, volle provare                   
a farne volare uno.                                             

Si divertì molto e scoprì piano piano                     
di  avere voglia di imparare                        
a costruire aquiloni..



Insomma…

La coppia Orsi divenne più ricca perché, pur 
non vincendo alcuna lotteria, aveva trovato 
un abile apprendista e  aveva scoperto che 
dare qualcosa di sé agli altri… rende più
felici!
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