
 
 
Un giorno di febbraio, usciti dall'oratorio di Copreno, abbiamo deciso di fare una gara in bici, per strada. 
Avevamo però un brutto presentimento perché fare una gara in bici sulla strada non è molto sicuro, sarebbe 
stato meglio un parco o una via senza macchine. 
Andavamo velocissimi quando a metà strada un suv guidato da Tazio Nuvolari ci ha tagliato la strada. Quasi ci 
investe! Ci siamo spaventati, ma anche emozionati per aver incontrato un pilota della Ferrari.  Abbiamo 
parlato un po' con lui di mobilità in bici e in automobile e poi siamo ripartiti. 
Alla fine alcuni di noi sono caduti, ci siamo accorti che la strada è pericolosa per le bici, ma che anche i ciclisti 
devono stare attenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier, Gigi, Verga, Seve, Mary 



Segnali dal futuro... 
 
Sto andando a scuola con la mia migliore amica, mentre camminiamo mi accorgo che davanti alla gelateria 
qualcosa è cambiato. È sempre stato un punto molto trafficato, ma ora non vedo neanche un'auto, tutta la 
gente è a piedi o in bicicletta. Vado avanti, vicino all'edicola trovo dei giornali, leggo la data e... è il 15 aprile 
del 2050! Vado ancora avanti, mi guardo intorno e vedo un'astronave. Salgo insieme a Diana. Dall'alto cerco 
di trovare casa mia, all'improvviso mi squilla il telefono, non so se rispondere, ho paura, ma lo faccio. 
Rispondo e mi sembra di parlare con mia nonna, invece è mia mamma, è diventata una vecchietta!  
«Ciao mamma, sei al lavoro?»  
«Ma Giulia sei matta? Ormai sono in pensione! Sicura di stare bene? »  
«Si, ma giusto per rinfrescarmi la memoria, dove abitiamo?» 
«Giulia, ma cosa dici?», «Sono su... no niente! Ora devo andare! Ciao!». 
«L'ho scampata bella» dice Giulia a Diana, «già, sarà meglio tornare a casa». 
«Ho un'idea, proviamo a camminare all'indietro!». Scendiamo dall'astronave e ripercorriamo il tragitto 
all'indietro. Entro in gelateria, prendo un gelato, esco ed è tutto normale, ci sono tantissime automobili come 
sempre. Siamo stanche, torniamo a casa, salteremo un giorno di scuola. 
 
 
Diana, Giulia, Alessia, Ruben, Pozzi, Bonfa 



Una gita in bicicletta 
 
Una domenica pomeriggio abbiamo deciso di fare una gita al Parco delle Groane. Avevamo scelto di andare in 
bicicletta visto che la settimana precedente, in automobile, abbiamo perso trenta minuti a causa del traffico. Ci siamo 
riuniti tutti a casa di Nicolò e prima di partire per il viaggio siamo passati per la gelateria visto il gran caldo di quei 
giorni.  
Finito il gelato siamo partiti in sella alle nostre bici e ci siamo diretti al Parco delle Groane. Dopo dieci minuti siamo 
arrivati in mezzo alla natura e abbiamo iniziato a fotografare il paesaggio. Eravamo molto contenti, ma anche un po' 
stanchi dopo la lunga pedalata così ci siamo riposati nei prati. Una volta riprese le forze siamo ripartiti per andare a 
sviluppare le foto che avevamo fatto. Durante il tragitto abbiamo visto due nostri amici, li abbiamo fotografati di 
nascosto altrimenti si sarebbero arrabbiati. Ci siamo subito diretti alla copisteria Elio 2 per sviluppare le foto di quella 
bellissima giornata. Ci siamo divertiti tantissimo e ci siamo resi conto che era stupendo andare in bici, ma sopratutto 
non aver inquinato. 
 
 
 
Beatrice, Niccolò, Simone, Raluca, Giorgio, Andrea 



 
 
La biblioteca 
 
 
 
Una mattina ho inforcato la mia bicicletta e mi sono diretto verso la biblioteca di Camnago. Mentre stavo 
pedalando a grande velocità si è messo di colpo a grandinare allora, non potendo continuare il mio viaggio, 
ho deciso di rifugiarmi in un bar lasciando fuori la bicicletta. 
Quando ha smesso di grandinare sono uscito e ho notato che la bici era tutta ammaccata e con una ruota 
forata, allora ho deciso di continuare a piedi. 
Lungo il cammino ho incontrato Gianmarco e Mariolino, erano diretti anche loro verso la biblioteca, insieme 
abbiamo proseguito la passeggiata.  
Ci siamo messi a chiacchierare, io ho raccontato quello che mi era successo e loro mi hanno preso in giro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emanuele, Matteo U, Matteo S, Ana Paula, Annamaria, Luca 


