
 
Un giorno sono partito da casa con mia mamma e mia sorella per andare alla piscina di Desio. 
Durante il viaggio mi sono fermato alla scuola media di Lentate sul Seveso per lasciare mia sorella al suo 
settimanale corso di karate. 
Io e mia madre siamo ripartiti e abbiamo fatto una sosta al supermercato IperCoop per prendere delle 
focaccine e fare un po' di spesa. Al supermercato abbiamo incredibilmente incontrato Galileo Galilei, lo 
abbiamo riconosciuto per il suo abbigliamento antiquato e la sua folta barba. Abbiamo chiesto a Galileo 
come mai era venuto nella nostra epoca, lui ci ha risposto che è interessato a capire quali sono le abitudini 
delle persone nel ventunesimo secolo. Poi ci ha ha fatto notare che non abbiamo rispetto della natura e 
dell'ambiente perché inquiniamo molto e costruiamo strade sulle poche zone verdi rimaste. Lo abbiamo 
salutato e siamo riparti, poco dopo ci siamo imbattuti per nostra sfortuna in un incidente che ci ha bloccati 
nel traffico. Appena superato l'ingorgo siamo finalmente arrivati in piscina. 
Il lato positivo di questa vicenda è stato incontrare Galileo e farmi un'idea di cosa pensa del nostro modo di 
vivere. 
 
Noemi, Martina, Matteo, Lidia, Volodymyr, Fubo 
 
 



Un futuro migliore 
 
Il 25 marzo 2012 Kanon, Aurora e Curello decidono di andare a prendere un gelato al Bennet, in bicicletta. 
Curello esce di casa per incontrare Kanon, mentre Aurora li aspetta  all'incrocio. Iniziano a pedalare, ma c'è subito un 
imprevisto: la ruota posteriore della bici di Kanon si buca. I ragazzi devono trovare qualcuno che possa aiutare Kanon 
ad aggiustare la ruota, allora  cambiano strada. Kanon è molto triste perché a causa della sua foratura hanno dovuto 
cambiare il programma. All'improvviso succede un fatto inimmaginabile: i ragazzi trovano un vortice che li spedisce nel 
2050.  
Così la storia ricomincia da capo, ma nel futuro, questa volta i ragazzi riescono ad andare al Bennet con le biciclette del 
futuro che hanno le ruote più resistenti e non si possono bucare, le macchine non esistono e l'inquinamento è 
diminuito. Si vive benissimo e tutti in città si muovono in bicicletta supervelocemente. 
 
 
Matteo C., Kanon, Aurora 
 



Il sogno che mi ha cambiato  
 
Un pomeriggio stavo andando da McDonald's per fare uno spuntino. Ad un certo punto la strada viene incredibilmente 
invasa da un grande hamburger umanizzato che voleva mangiare tutto quello che si trovavano sul suo cammino. Non ci 
potevo credere! Di corsa ho preso l'automobile e sono scappato, però lui continuava ad inseguirmi, voleva proprio me! 
Dopo cinque minuti di viaggio ho trovato traffico, un'immensa colonna di automobili, speravo che l'hamburger 
cambiasse idea e mi lasciasse stare, invece no.  E non sembrava neanche infastidito da tutto quello smog e quel 
rumore!  In poco tempo riesce a raggiungermi schiacciando le auto e un attimo prima di mangiarmi...mi sono svegliato 
e mi sono accorto che era tutto un sogno. 
Finalmente ho capito che è meglio usare di più la bicicletta o andare a piedi per inquinare meno e causare meno 
traffico, caro lettore dovresti farlo anche tu! 
 
Mattia, Luca, Mirko 
 
 



È sabato, sono le prime ore dal mattino e tutti sono già svegli. Il mio padroncino mi prende in braccio, mi 
mette in una gabbia e mi carica in auto. Tutti salgono a bordo, partiamo lasciando casa nostra, guardo fuori 
dal finestrino e vedo la strada grigia e deserta. Mi rannicchio in fondo alla gabbia, Luca si avvicina e mi 
chiede: «come stai?». Io annuisco e mi sdraio. 
Mi metto a dormire e mi sveglio molto tardi quando il sole è alto nel cielo. C'è un forte odore di smog. Cerco 
di distogliere lo sguardo e vedo davanti a me montagne bianche, penso ai prati verdi, all'acqua fresca, all'aria 
pura, esattamente il contrario della situazione in cui mi trovo ora. Ci fermiamo a metà strada per una sosta 
ed io leggo il cartello “Valsassina 50 chilometri”. Un'ora dopo ci fermiamo ancora, in un ristorante molto 
lussuoso questa volta, ma non posso dire come si sta dentro perché io non posso entrare. Dopo circa 
mezz'ora arriviamo a destinazione. Esco dall'automobile e corro fuori sul prato verde, mi sento felice, allegro, 
libero e ho tantissima voglia di giocare con il mio padroncino Luca. Abbiamo impiegato molto tempo ad 
arrivare a causa del traffico, ma siamo riusciti a raggiungere un luogo così puro. 
 
 
Matteo, Andrea, Luca, Sebastiano 



Tutto può succedere 
 
Tutto è capitato un giorno qualunque. 
Eravamo alla fermata dell'autobus per prendere il mezzo di trasporto che ci permette tutti i giorni di andare 
a scuola, l'autobus. 
Lungo la strada incontriamo un cartello che indica una strada a destra e una a sinistra con i lavori in corso. 
Il conducente distrattamente imbocca la strada a sinistra, quella con i lavori, così siamo rimasti imbottigliati 
nel traffico.  
Si stava facendo sempre più tardi e noi non riuscivamo a superare l'ingorgo, allora abbiamo deciso di 
proseguire a piedi. 
Arrivati a scuola ci siamo accorti di quanto era stato divertente camminare tutti insieme e chiacchierare con 
gli amici.  
 
Riccardo, Valentina, Sara 
 


