
Fatima e Giuseppe stavano camminando verso scuola, quando ad un certo punto sentono il suono di un clacson, si 
girano e vedono la mamma di Desirèe. 
«Ciao ragazzi volete un passaggio?» chiese la mamma. 
«No grazie è una bella giornata. Preferiamo andare a piedi» risposero i ragazzi. «Mamma, posso andare con loro?» 
aggiunse Desirèe. 
«Va bene, ciao ragazzi e buona giornata» salutò la madre. 
I ragazzi si fermano al semaforo rosso, nel momento in cui schiacciano il pulsante per il verde, un vortice li avvolge. 
All'improvviso si ritrovano in un posto a loro sconosciuto. Vedono alcuni cartelloni con scritto “ Buon 2050”. 
Giuseppe sorpreso dice: «ma siamo nel futuro!». 
I ragazzi si accorgono che le automobili per le strade sono diverse da quelle che sono abituati a vedere. Si avvicinano e 
si accorgono che non hanno le ruote e sotto il telaio ci sono delle ventole. 
Ritornati al semaforo, un altro fascio di luce li avvolge facendoli ritornare nel  presente 
I ragazzi, arrivati a scuola raccontano tutto alla professoressa e ai loro compagni. Durante la lezione pensano alla loro 
avventura nel futuro senza inquinamento. 
 
 
 
Desirèe, Giuseppe, Fatima 



Una giornata in compagnia 
 
Un giorno Giulia, Sofia e Matteo volevano andare in un centro commerciale, avevano scelto per il loro 
shopping il Vulcano di Sesto San Giovanni. I genitori di Sofia, la sorella di Matteo e la sorella di Sofia li 
avevano accompagnati. 
Si erano incontrati tutti a casa di Giulia e mentre erano in viaggio, si imbatterono in una lunga colonna di 
automobili. 
I ragazzi erano spazientiti, non ce la facevano più, la coda era sempre più lunga, la velocità massima che 
riuscivano a raggiungere era di venti chilometri orari.  
Allora gli amici decisero di fermarsi per mangiare qualcosa e fare benzina prima di rimettersi in coda. Mentre 
erano al bar, si avvicinarono loro altri quattro amici. 
Quando ripartirono la coda si era smaltita e così i ragazzi riuscirono ad arrivare al Vulcano, ma era chiuso! 
Erano tristi, ma allo stesso tempo felici per essersi divertiti. 
 
 
 
 
Ivan, Giulia C.,Matteo, Gaia R., Sofia 



Un personaggio inaspettato! 
 
«Andiamo ai parchetti di Barlassina?» dissi io e gli altri mi risposero: «ok, buona idea!». Così ci siamo messi 
in marcia. 
Dopo qualche minuto incontriamo uno strano personaggio che aveva una lunga, folta, bianca barba e che 
prendeva appunti su ogni minimo particolare che vedeva. 
Marika guardandolo attentamente esclamò: «è Leonardo da Vinci» «sì sono proprio io!». 
Allora Marika, incuriosita, prese coraggio e chiese: «mi scusi, lei ha un modo per evitare l'inquinamento?» 
egli risposte: «per adesso no, sto prendendo appunti , ma ne ho già uno in mente, per iniziare bisognerebbe 
usare meno l'automobile, soprattutto se si fa poca strada».  
«E voi dove state andando ragazzi?» «Al parco vuole accompagnarci?» «Certamente così potrò prendere più 
appunti». 
Così siamo andati tutti al parco a respirare aria pulita. 
 
 
 
 
Zaigham, Viviana, Marika, Giulia 



Una sera sono andato al ristorante con Sara e Luca, i miei migliori amici. Sono partito a piedi da casa 
dirigendomi verso l'abitazione di Sara, con lei poi siamo passati a chiamare Luca.  
Preferivamo andare a piedi anziché in automobile, visto che il ristorante non era molto lontano. 
Durante il percorso osservavo il cielo che si faceva sempre più scuro, infatti poco dopo una leggera pioggia 
accompagnava tuoni e lampi, e man mano che il tempo scorreva si faceva sempre più intensa. 
«Forse sarebbe meglio tornare a casa» disse Sara «ma no sono quattro gocce» sono intervenuto io. 
Ma Sara insistette «sei matto! Mi sono appena fatta la piega ai capelli e i vestiti sono nuovi, si 
rovinerebbero!». 
Luca, un po irritato, disse: «non fare l'oca! andiamo al ristorante, almeno per stasera non voglio mangiare la 
pasta appiccicosa di mia mamma». Così abbiamo continuato a camminare verso il ristorante, bagnati fradici. 
Poco dopo finalmente siamo arrivati «visto Sara? Siamo arrivati sani e salvi, ora possiamo gustarci una 
deliziosa cena!» ha commentato Luca. Sara furiosa disse: ma siamo completamente bagnati! Comunque la 
serata continuò meravigliosamente e abbiamo mangiato una cena squisita.  
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