LA TORTA SCOMPARSA

C’era una volta un signore che vendeva torte a sette piani.
Si chiamava Ginger ed era alto, magro e un po’ buffo; a lui piaceva
fare torte tutto il giorno, non usciva mai dal suo laboratorio tranne
quando gli servivano gli ingredienti per migliorare le sue dolci
creazioni.
A volte le sue torte erano molto buffe e facevano ridere i bambini.
Un giorno un signore lo chiamò e gli disse che la sua torta più
famosa era nella finale di una gara di torte; questa torta era molto
alta, aveva un cactus in cima e dei fiocchi rosa e gialli. Era tutta di
cioccolato, crema e panna!!!
Lui non ci poteva credere che la sua torta più famosa era in finale
e così la preparò per portarla alla gara.
Il giorno dopo tornò al negozio e......la torta non c’era più! Non ci
poteva credere, era disperato perchè la finale era domani!!!
Allora ne preparò un’altra, sempre a sette piani, ma quella non
aveva gli zuccherini.
Per scoprire se il gusto era uguale chiamò suo zio, che era un
pasticciere nato; ma lui gli disse che non era uguale!
Allora andò al supermercato a comperare gli zuccherini.
Ma quando tornò la torta non c’era più!!!!!
“COM’È POSSIBILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Io mi sono impegnato molto
e vengo ricompensato così??? Non capisco, com’è possibile!”
A questo punto si arrende e va dalla veterinaria a riprendere il suo
coniglietto JIMI che era pelosetto, cicciottello e golosone.
Allora ci andò e trovò tantissimi pezzetti di torta mangiucchiata dal
suo coniglietto JIMI. Ecco chi l’aveva mangiata! Così andò in fretta
a prendere gli zuccherini coloratissimi e stupendi, fece di nuovo la
torta e andò al concorso. Vinse lui!!!! Era il giorno più bello della
sua vita e vissero tutti felici e contenti, compreso il coniglietto!!!

