
 

 

 

Eccoci in compagnia per una promettente domenica. La partenza del nostro viaggio è il The Made di Legnano, dove non 
entriamo perché è troppo “tunz tunz” per noi. Destinazione Milano, locale Alcatraz. 
Già nei primi minuti di viaggio una nube cupa e temporalesca ci sta alle calcagne, nonostante tutt’intorno sembri 
azzurro e idilliaco. Ci sentiamo un po’ Fantozzi, ma noi prodi e giovani guerrieri, non ci faremo abbattere dalle 
intemperie. Accendiamo i tergicristalli, diminuendo la velocità di viaggio a causa della scarsa aderenza, seppur l’asfalto 
sia drenante. “Cinture allacciate ragazzi! C’è un posto di blocco!” urla Christopher. Passato il controllo senza 
conseguenze, le nostre sfortune non finiscono qui: ad un certo punto, appena fuori città un gregge di caprette con una 
pastorella tanto simile ad Heidi ci attraversa la strada. Uno dei pastori si invaghisce di Miriam al primo sguardo, tuttavia 
continuiamo il nostro viaggio domenicale. Ripresa la marcia e passato il casello, in quel di Milano un cantiere di lavori in 
corso mette in difficoltà i nostri ultimi passi. Noi, scaltri come volpi, dopo avere parcheggiato in area di sosta, 
decidiamo, nonostante la pioggia e la nuvola fantoziana, di scendere dalla macchina, di nascondere nel bagagliaio gli 
oggetti cari e di proseguire a piedi per l’ultimo pezzetto. Camminando per Milano ripensiamo a quel numero … 416.854 
… i grammi di CO2 che emettiamo in una settimana di spostamenti noi della classe 5°S: camminando qui a Milano il 
concetto si fa più evidente. Arriviamo al locale troppo tardi, è chiuso! Come spesso capita, quando si va in macchina si 
sa quando si parte, ma non si sa quando si arriva. Per fortuna noi siamo in piacevole compagnia, così ci voltiamo e ce ne 
ritorniamo verso casa. Una volta in macchina, ci consoliamo con “Here comes the sun” dei Beatles, gran bella cosa 
l’autoradio! 
 
Camilla, Miriam, Christopher, Elena 



 

 

 
Ciao ragazzi, sono una piccola macchina grigia che da molti anni viaggia per le strade, il mio nome è Olga. 
Oggi, per l’ennesima volta, dovrò fare un viaggio per portare le nostre amiche Delia, Simona e Lara a vedere la loro 
squadra del cuore allo stadio di Milano. 
Sono le 18.00 e partiamo da casa di Simona a Legnano; ma appena mi sono accesa, ho notato che il mio serbatoio era 
vuoto, per questo mi sono fermata a fare il pieno e sono rimasta sbalordita dei pochi litri che vengono caricati nel mio 
pancino a parità di prezzo rispetto all’anno scorso. 
Mentre le ragazze hanno fatto un salto in autogrill, io non mi sono sentita bene, non mi accendevo più e ho 
cominciato a tossire, probabilmente a causa dei tanti chilometri che ho sulle spalle. Un signore ci ha aiutate a ripartire, 
raccomandandoci di farmi fare un bel controllo dei fumi, sia per viaggiare in sicurezza sia per inquinare di meno. 
Ripreso il viaggio, appena dopo il casello, la cui tariffa è aumentata senza precedenti, un posto di blocco ci ha costrette 
a fermarci, chiedendoci una miriade di documenti. Io mi sono infastidita molto, perché cerco sempre di fare al meglio 
il mio lavoro, ma nonostante tutto sembra non sia mai apprezzato abbastanza. Giunte allo stadio ci siamo messe alla 
ricerca di un parcheggio, ovviamente non senza difficoltà. Eravamo partite con largo anticipo, ma tutte le fermate che 
per diversi motivi abbiamo dovuto fare, hanno rallentato il nostro viaggio. Così con un’ora di ritardo, ho fatto scendere 
di corsa le ragazze e finalmente mi sono riposata per qualche oretta, prima di riapprestarmi alle fatiche del viaggio di 
ritorno. 
 
Delia, Simona, Lara 



 
 
Dopo esserci organizzate per bene, una domenica mattina alle 8.00 ci incontriamo per andare sul Lago di Como per 
passare insieme una giornata di relax. Contente, partiamo con la macchina da Busto Arsizio. Appena partite ci 
imbattiamo in tanti semafori rossi che sembra che non vogliano farci uscire da Busto. Altri ostacoli tartassano il nostro 
viaggio, a partire dal casello autostradale, dove rimaniamo ferme per ben 5 minuti perché non troviamo i soldi per 
pagare l’ingente pedaggio. Successivamente, l’intenso traffico verso il lago ci ostacola ulteriormente, mentre grossi 
nuvoloni grigi cominciano ad occupare il cielo, rattristandoci. Stremate dal traffico facciamo una pausa in autogrill, dove 
incontriamo Simona e Delia che stanno andando allo stadio. Uscite dall’autostrada ci imbattiamo in un gregge di pecore 
che ci fanno attendere molto tempo, mentre la situazione meteo sembra peggiorare ulteriormente. Avremmo già 
dovuto essere sulle rive del lago, invece davanti a noi solo tanti quadrupedi bianchi completamente disinteressati alla 
nostra meta. Nonostante tutto si riparte, imbocchiamo le gallerie, che fanno sembrare il viaggio infinito e mentre 
chiacchieriamo senza fine, ops, sbagliamo strada! Oggi non ce ne va una giusta! Per fortuna a risollevare le sorti del 
nostro complicato viaggio è lui, l’intrigante George Clooney, che nelle vie di Laglio ci indica la strada giusta, con il suo 
incomparabile bianco sorriso. Dopo tanti imprevisti arriviamo al lago, stendiamo i teli sulla spiaggia, ma Cristina si 
accorge di avere scordato il costume. Niente paura ragazze! E’ talmente tardi che è già ora di tornare a casa. Speriamo 
che il ritorno vada meglio dell’andata, anche se nonostante tutti gli ostacoli ed imprevisti, ci siamo divertite perché è 
stata un’occasione per stare insieme, condividere esperienze e conoscerci ancora meglio. 
 
Ilaria, Michela, Chiara, Cristina 



 
 
 
E’ una calda giornata di maggio e mi sto preparando per andare ad Arona, ma sono in ritardo e devo sbrigarmi… 
finalmente trascorrerò una domenica insieme alle mie amiche e ci divertiremo. Ore 7.00, io, Mira, Valentina ed 
Arianna stiamo aspettando l’autobus alla stazione di Busto, quando inaspettatamente incontriamo Stefania pronta 
per andare in piscina. Dopo una breve chiacchierata, la convinciamo ad unirsi a noi. Saliamo sull’autobus e partiamo. 
Chiacchierando, ridendo e scherzando entriamo in autostrada, dove guardando fuori dal finestrino ci accorgiamo di 
quanto il paesaggio sia tutto più verde appena fuori dalle nostre città e … guardate, ci sono anche i cavalli! Mentre 
siamo con il naso appicciccato al finestrino, il bus rallenta. Valentina, scocciata, osserva le indicazioni stradali, 
comunicandoci il motivo del rallentamento … un incidente! Dopo una buona dose di sbuffi e di tempo per riprendere 
la marcia, si riparte. Siamo quasi al traguardo, ma sentiamo uno scoppio … il bus rallenta, si ferma e l’autista, dopo 
un attento controllo della situazione, ci annuncia che “Abbiamo bucato!”. Decidiamo di non aspettare il cambio 
gomma, ma di proseguire a piedi. Arrivate al lago, lo spettacolo è bellissimo, ci rilassiamo, giochiamo a beach volley. 
Colpendo con la palla un ragazzo, attiriamo l’attenzione di un gruppo di amici, permettendoci di stringere amicizia 
con dei bei ragazzi. E’ proprio in questo momento che pensiamo che allora ne è valsa la pena fare tanta fatica 
durante il viaggio, se poi la ricompensa è quella di passare una buona giornata! 
 
 
Giada, Arianna, Mira, Stefania, Valentina 



 
 
Finalmente è il 15 dicembre, sono arrivate le attese vacanze natalizie e decidiamo di partire per le Marche con 
destinazione Cattolica. Il ritrovo è a casa di Valentina, a Busto Arsizio, alle 6 del mattino. Mattia che è il solito ritardatario 
arriva alle 7.30 e per di più con la macchina in riserva! Caricati i bagagli, si parte, con prima tappa il pieno dal benzinaio e 
subito dopo il supermercato per fare scorta di acqua in previsione del lungo viaggio. Siamo in ritardo e i nostri amici ci 
aspettano! Così aumentiamo la velocità, sempre di più, ma ad un certo punto ci ritroviamo in un buco nero. Spaventati 
fermiamo la macchina e ci rendiamo conto di essere in un luogo completamente diverso da quello di pochi attimi prima, 
con strade pulitissime e ordinate. Non ci sono code e tutti rispettano le regole. Ci dirigiamo a piedi alle case dei nostri 
amici, suoniamo il campanello ed è in quell’istante che ci rendiamo conto che i nostri amici hanno una quarantina d’anni 
in più. “Ma cosa vi è successo?” domandiamo in coro. Risponde Luca “Siamo nel 2050, cosa c’è di strano? Siete voi che 
sembrate più giovani!” Scioccati ci raccogliamo in un bar per decidere il da farsi; ci accorgiamo che le persone vivono in 
completa armonia con gli extra terrestri. Stupiti e storditi, chiediamo spiegazioni: la spaventosa fine del mondo prevista 
per il 21/12/2012 è stata in realtà la data della conquista degli extra terrestri. 
Ma non tutti i danni vengono per nuocere! Infatti sembra che tante cose siano migliorate: l’ordine, il rispetto per 
l’ambiente, il traffico, l’inquinamento. Decidiamo di continuare comunque il nostro viaggio, ma riaccendendo la macchina, 
torniamo improvvisamente al nostro tempo, nel bel mezzo della tangenziale nord, in coda e con tutti quanti che suonano 
infuriati. Per un attimo abbiamo invidiato l’ordine e l’armonia del 2050, ma questi sono i nostri tempi e noi dobbiamo 
viverli nel bene e nel male e se possiamo dobbiamo migliorarli.        
 
 
Laura, Valentina, Chiara, Mattia 


