
6 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                  ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -               PAGINA 6 

Cap. 1 

ALLORA VADO A INCOMINCIARE 
Mi chiamo Leonore Helene Binder. La mamma 

mi chiama Lene. Il papà mi chiama Leo (perché 

allora invece di me avrebbe preferito un 

maschio.  

Ma ora ha capito che so cavarmela almeno 

quanto un Leo qualsiasi). 

Siccome per la mamma sono Lene e per il 

papà Leo, i ragazzi mi chiamano Lele.  

Solo Hansi Krenn, che mi adora, mi chiama 

Leonore. La seconda o la dice bella allungata: 

Leonooore! 

I ragazzi da cui dipende questa storia fanno 

tutti parte del nostro Cantina-club. 

Trascrivo la nostra lista del club. Eccola qui 

sotto!   
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Lista del club: 
JOSCHI 

Birninger 

 

1° Presidente 

EDI 

Meier 
2° Presidente 

JONNI 

Huber 
1° Segretario 

HANSI 

Krenn 
2° Segretario 

WOLFI 

Reisl 

Cassiere e Proprietario della 

cantina (in effetti figlio del 

proprietario della cantina) 

Soci ordinari: 
LELE Binder 

IRENE Matouschek 

JACKI Huber 

Soci ospiti:   
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FRIEDRICH Gunselbauer: quando i suoi 

genitori si separano (il che capita spesso) e lui 

abita dalla nonna. 

TAKIS & CHRISTOS Patakos: alla fine di 

questa storia sono stati promossi soci ordinari. 

HEIDI Benedikt: che speriamo non diventi mai 

socia ordinaria perché non la posso soffrire! 

(Le cariche che vengono dopo i nomi non 

sono del tutto giuste. Allora non sapevamo 

come si fa quando si fonda un club e così Edi 

Meier ci ha portato la lista del club di suo 

nonno. Lui è nella Lega del Risparmio “Brunetta 

Meise”. E proprio da questa brunetta ci siamo 

copiati le cariche.) 

Abitiamo tutti nello stesso blocco di case.  

Le nostre sedute hanno luogo nella cantina 

dei Reisl, che si trova nel palazzo dove abito io.   
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Siamo tutti tra i dieci e i dodici anni. Solo 

Jacki Huber ne ha appena sette. Ma lui c’è 

comunque solo come fratello, e poi ci serve per 

andare a prenderci la Coca-Cola e consegnarci i 

messaggi, e nella storia c’entra solo da ultimo, 

perché proprio allora aveva la scarlattina.   
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Cap. 2 

ORA LA FINISCO CON QUESTA  

INTRODUZIONE E INCOMINCIO  

DA DOVE DIVENTA IMPORTANTE 
A casa abbiamo una situazione non comune. 

Il nostro appartamento è troppo grande. Perciò 

la mamma ha affittato una stanza al dottor 

Vranek. 

Il dottor Vranek abita da noi fin da quando 

ho il ben dell’intelletto. Prima era professore di 

matematica al liceo. 

Sebbene il Vranek sia molto matematico, con 

l’insegnamento non gli è andata bene. E la cosa 

non mi stupisce! Perché è piccolo, calvo e per 

niente divertente.  

E poi sa parlare solo a bassa voce, e nello 

stesso tempo mentre parla fa dei sibili (Hansi 

Krenn dice che questo dipende dalla dentiera, 

che ce l’ha anche suo nonno.   






