
Giovedì pomeriggio ci siamo recati in biblioteca per fare una ricerca sull'Illuminismo. Cercavamo un libro 
abbastanza antico, non trovandolo la bibliotecaria ci ha portati nell'archivio e ci ha dato un libro tutto 
impolverato molto grande. Nell'aprirlo è uscito inaspettatamente un uomo anziano, dopo pochi minuti, 
ripresi dallo shock,  abbiamo capito che era Leonardo da Vinci. Egli, stupito, ci ha detto: «ma che mondo è 
mai questo!» noi gli abbiamo risposto: «siamo nel 2012, stavamo per fare una ricerca, ma perché non vieni 
con noi a fare un giro così ti mostriamo la città e andiamo al parco?». Egli con aria perplessa ha risposto: 
«certamente giovanotti! Ma dove si trova la vostra umile carrozza?» «vorresti dire la macchina! Comunque 
noi andiamo a piedi! La macchina è un mezzo di trasporto che inquina e si usa al posto della carrozza!». 
Arrivati al parco gli abbiamo detto che quello era uno dei posti meno inquinati della città, solo che quando è 
passato un camion, Leonardo ha iniziato a tossire. Gli abbiamo subito spiegato che era proprio 
l'inquinamento a farlo tossire. Egli spaventato ha esclamato: «riportatemi subito alla mia umile dimora!». 
Ritornati lì con una magia, dopo averci salutato, è ritornato nel libro e noi siamo ritornati a casa, felici 
dell'avventura, e di aver conosciuto  Leonardo da Vinci. 
 
Christian, Riccardo, Camilla, Andrea 



 
Un giorno Gigi, Matteo, Ale e Francesco stavano andando a visitare il Duomo di Milano, in automobile. Dopo 
un po' che erano in viaggio decidono di fermarsi all'autogrill per prendere delle patatine e della Coca Cola.  
Arrivati davanti allo stadio San Siro si fermano per fare delle fotografie e lì incontrano il responsabile della 
biglietteria. 
Il signore, contento di vedere dei giovani interessati al calcio, si avvicina e chiede loro: «volete quattro 
biglietti per la prossima finale di Champions a Monaco?» i quattro ragazzi, contenti, rispondono di si. 
Un po' confusi però chiedono: «qual è la strada migliore per arrivare a Monaco di Baviera?» 
Il signore risponde: «dovete attraversare la Svizzera e l'Austria, sono più o meno 550 chilometri». 
«Ah, tanti! E quanto tempo ci si impiega?» domandano i ragazzi. 
«Più o meno cinque ore se viaggiate in automobile ad una velocità costante, comunque con l'aereo 
inquinereste sicuramente meno!» consiglia l'uomo. 
A questo punto i ragazzi si recano verso la loro nuova destinazione: la Germania. 
 
Alessandro, Francesco, Luigi, Matteo 



Venerdì pomeriggio, decidiamo di andare a fare un giretto. La nostra prima tappa è il parchetto di Copreno 
detto il “Topo”. Durante la camminata sentiamo il rumore del traffico. Arrivate al parchetto incontriamo 
Camilla in bici e le chiediamo come si sposta solitamente nel tempo libero. Lei ci risponde: «di solito mi 
muovo in macchina o a piedi». Dopo pochi passi incontriamo la nonna di Francy, le poniamo la stessa 
domanda. «Molto spesso in bici, ma anche a piedi, ho notato che rispetto a quando ero piccola io l'aria è 
peggiorata» ci risponde la nonna. Decidiamo di sederci su una panchina, ma subito vediamo una luce bianca 
ed abbagliante e in un attimo ci ritroviamo un un luogo diverso, ci sono molti più alberi, il parco è pieno di 
gente e ci accorgiamo che sul cartellone pubblicitario del Bennet c'è scritto: “Tutte le domeniche del 2050 
aperto”, ci guardiamo sconvolte, ma dove siamo finite? Decidiamo di entrare. Dentro incontriamo i genitori 
di Giorgia, ci accorgiamo che sono invecchiati, gli chiediamo che cosa è successo e loro ci rispondono che il 
traffico non esiste più perché le persone si spostano con la bici elettrica o con il motorino elettrico. Stupite 
prendiamo un gelato e facciamo un giro. Ora possiamo sentire il rumore del vento e lo smog non inquina più 
l'aria. Siamo felici di questo nuovo pianeta, ma una luce ci riporta alla realtà. Arrivate siamo convinte di una 
cosa: il mondo va liberato dall'inquinamento! 
 
 
Nicole, Giorgia, Klevia, Martina 



Al parco con le amiche 
 
Il nostro viaggio parte dalla biblioteca di Lentate.  
Per un progetto che stiamo facendo a scuola intervistiamo la bibliotecaria chiedendole quanto tempo 
spende, in media, per recarsi al lavoro e quale mezzo utilizza. Lei ci risponde che viaggia in macchina e 
impiega più o meno quindici minuti sia all'andata che al ritorno. Uscite dalla biblioteca incontriamo un 
signore al quale chiediamo: «cosa farebbe lei per risolvere il problema dell'inquinamento?». 
«Andrei al lavoro in bici se fosse possibile, ma non ci sono piste ciclabili» risponde l'uomo. 
Capiamo che allora, se il tragitto è breve, è meglio andare a piedi o in bicicletta. Ci fermiamo in panetteria 
per comprare una pizza, usciamo e ci troviamo sul viale Italia con i nostri amici; insieme andiamo al parco 
dove ci divertiamo tantissimo e gustiamo la pizza. Ad un certo punto sentiamo un tonfo: Giorgia è caduta 
dall'altalena e insieme a lei l'ultimo pezzo di pizza. Poco importa, la giornata è stata ugualmente bella e 
interessante. 
 
 
Francesca, Laura, Giorgia, Claudia 



 
Un giorno ci siamo incontrati all'oratorio di Birago per andare alla piazza di Lentate, per partecipare alla 
sfilata di carnevale. I carri erano tutti bellissimi, dopo aver visto quello di Peter Pan siamo entrati in una 
cartoleria per comprare dei coriandoli. Abbiamo chiesto alla negoziante come sarebbe, secondo lei, il centro 
di Lentate se fosse sempre pedonale e lei ci ha risposto che ci sarebbe sicuramente meno smog. 
L'abbiamo ringraziata e siamo usciti. Ci stavamo divertendo tantissimo quando, improvvisamente, abbiamo 
sentito un tuono e ci siamo accorti che stava piovendo a dirotto. Tutti hanno iniziato a corre alla ricerca di un 
riparo, lasciando i carri sotto l'acqua. Noi siamo corsi a casa di Simone, che abita vicino al centro. 
Chiacchierando con lui ci siamo detti che dovrebbero costruire più parchi e aree verdi a Lentate, in modo da 
avere più luoghi dove far giocare i bambini. 
Poco dopo, aveva smesso di piovere, allora siamo tornati a piedi alla piazza di Lentate, solo che ormai il 
carnevale era finito. 
Anche se la pioggia aveva rovinato i nostri piani ci siamo divertiti e abbiamo passato una giornata insolita. 
 
 
 
Elena, Andrea, Rei, Anna 


