
 
Una precipitazione imprevista 
 
 
In una giornata splendente tre ragazzine, come di consueto, si ritrovano davanti a casa dell'amica Elena per 
recarsi all'oratorio insieme con altri due amici. Ovviamente i cinque ragazzi non avevano ascoltato il 
telegiornale con le previsioni di Giuliacci che annunciavano una strana precipitazione mai verificatasi prima 
d'ora. Alle 15 le ragazzine partono per andare all'oratorio, prima di raggiungerlo però si fermano in gelateria. 
Erano ormai le 16 quando il cielo iniziò a rannuvolarsi e meraviglia delle meraviglie iniziano a piovere gelati! I 
lampi si trasformano in panna, la grandine in praline di cioccolato e tutti i ragazzi iniziano a correre 
abbuffandosi di dolci e felici arrivano all'oratorio con gelato a volontà per tutti. Questa perturbazione durò 
per tre giorni, la panna coprì tutto il terreno così finalmente le macchine smisero di circolare, l’aria era 
profumata e tutti andarono per le strade camminando e tirandosi di tanto in tanto palle di panna! 
 
 
 
Valentina, Lorenzo, Andrea, Elena, Elisa 



 
Oggi abbiamo deciso di andare a Madesimo perché è una bella giornata e vogliamo passarla all’aria 
aperta. Ci siamo trovati alle 7:00 in piazza della chiesa e tutti insieme siamo partiti. Visto che ci siamo 
alzati molto presto, quando abbiamo visto il bar Bisc, ci siamo fermati per degustare un'ottima colazione.  
Siamo quasi arrivati a destinazione, ma ci viene ancora fame, così facciamo un’altra tappa alla pasticceria 
Moreschi e mentre parcheggiamo, vediamo una Rolls Royce che si ferma vicino a noi. Dall'auto scende 
Galileo Galilei seguito da molte guardie del corpo. Fuori da Moreschi scambiamo due parole con lui. 
«Oh gentili garzoncelli, donde venite?» 
«Buongiorno messere, noi veniamo da Lentate e siamo diretti a Madesimo, lei?». 
«Io non so ben ridir come arrivai qua, partii da Pisa...» 
«Ci chiedevamo, visto che viaggia in auto, se sente anche lei il problema dell'inquinamento?» 
«Si sento anch’io questo problema, c'è troppo traffico, circolano troppe macchine e dallo smog di notte 
non si possono vedere le stelle, anche qui in montagna ormai è così». 
«Ha ragione bisognerebbe andare più a piedi e godersi di più la montagna!». 
 
Elisa, Alessandro, Vittorio, Fabio, Chiara 



 
Salve, sono una rondine e oggi vi voglio raccontare una storia molto interessante che mi è capitata. 
Ero appollaiata su un albero quando ho visto alcuni ragazzi che andavano a piedi. Non avendo niente da fare 
ho iniziato a seguirli e ho sentito che durante il viaggio parlavano di un progetto che hanno svolto a scuola. 
Ad un certo punto hanno fatto una sosta al bar e lì hanno raccontato ad altri amici che, in una settimana 
muovendosi in automobile, la loro classe ha prodotto 152280 chilogrammi di CO2.  
Quando ho sentito quella cifra quasi svengo. Poi i ragazzi sono usciti e hanno continuato la passeggiata, dopo 
aver superato la pizzeria hanno raggiunto una gelateria, dove hanno incontrato un loro conoscente. Hanno 
continuato a parlare del progetto anche con lui e ho scoperto che la loro classe, sempre in una settimana, ha 
percorso 951 chilometri in macchina mentre a piedi solo 125. Che differenza! Pensandoci bene, se tutte le 
persone facessero così, sarei morto intossicato con tutto quello smog! Per fortuna mi hanno salvato quelle 
poche persone che sono venute a piedi e che hanno cercato di inquinare il pianeta il meno possibile. 
 
 
 
 
 
 
Mattia, Christian, Gurpreet, Asia, Martina 



 
È un giorno normalissimo e come al solito prendiamo il pullman per andare a scuola. Incontriamo Alessandro 
in bici e, come ogni giorno, lo salutiamo.  
Ad un certo punto ci accorgiamo che il pullman inizia a prendere velocità, chiediamo all'autista se va tutto 
bene e lui ci risponde che si sente un po' strano e che non riesce a togliere i piedi dall'acceleratore. 
Il pullman diventa sempre più basso, le ruote si trasformano in tubi di scarico che sputano fuoco, si alza in 
volo e inizia a viaggiare a velocità supersonica. 
A un certo punto ci ritroviamo catapultati nel 2050, e notiamo che qui le automobili non inquinano, l’aria è 
pulita e le persone sembrano più serene. Decidiamo che è giusto trasmettere questo messaggio all'umanità 
intera così torniamo nel 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gianluca, Simone, Iman, Iside, Noemi 
 


