
Ciao, mi chiamo Anna
Elisa e ti racconto la mia

storia. Ricorda questa
data, 21 Ottobre 2002.

Perchè? Ma perchè io sono nata il
21 Ottobre 2002! E prima? Stavo
con la mia mamma! In  questa foto
del 20 Ottobre 2002, infatti io ci
sono anche se non si vede.

Naturalmente c'é anche il
babbo. Il nostro primo
incontro é stato il 29
Ottobre, in ospedale, quando
é venuto a prenderci per
portare me e la mamma a
casa.

Il 29
Ottobre
ho
anche
preso
contatto
con la
mia
carroz-
zella e...

con una presenza aliena: la pecorella



Ma se state pensando che io passi le mie prime settimane di vita
dormendo nella carrozzella vi sbagliate di grosso. Infatti, dormo
anche in braccio alla mamma e al babbo!

A dire il vero in braccio mi piace stare
anche quando non dormo, perchè il
babbo mi fa fare “l’areoplanino”.
Così, quando ho un pochino di male
al pancino, il babbo mi prende….  e mi vizia, come dice la nonna!



Il mio babbo però é molto bravo a
trovare sempre la scusa giusta, per
esempio mi prende in braccio subito
dopo mangiato, quando nessuno ha
niente da eccepire, io mi metto a
ridere e ronfare e ….. lui non mi
molla più!

Beh, insomma, non é proprio tutto
rose e fiori. Quando faccio i capricci
nel cuore della notte l’espressione
del babbo si fa molto, molto seria!
Forse perchè lui deve aspettare che
io mi addormenti, mentre vorrebbe
dormire e non giocare.

E ora? Mi dicono che si
avvicina il Natale. A dire il
vero, io non so bene cosa sia il
Natale, non ne ho mai visto
uno, però ho capito che é un
evento particolare.
Allora vi saluto e vi auguro di
passare un Buon Natale e ci
aggiorniamo a dopo le feste.

Anna Elisa


