
 
 
Sono ruga, una tartaruga di tre anni. Sono nel giardino di casa, mi sento immersa nel verde. Vado avanti e 
indietro tutto il giorno, mi piace muovermi, anche se vado piano. 
Sto per fare uno dei miei primi viaggi. Sono emozionata. 
Salgo in macchina con la mia padroncina Ilaria, lei sta andando a scuola di danza, io dal medico per una 
vaccinazione. 
Passiamo a prendere un'amica, Claudia, e insieme ci fermiamo in gelateria, che bontà! Sembra davvero 
delizioso! Io e la mamma di Ilaria rimaniamo in macchina, non riusciamo a trovare un posto dove lasciare 
l'automobile.  Subito dopo ripartiamo verso la lezione di danza.  
Certo è bello ogni tanto farsi un viaggio, andare da una parte all'altra velocemente, ma stare chiusa in 
macchina non mi piace proprio, preferivo stare all'aria aperta nel mio giardino. 
 
 
Irene, Alice 
 
 
 
 
 
 



 
 
Martedì abbiamo deciso di recarci alla Villa Reale di Monza per passare un pomeriggio in compagnia, 
all'insegna del divertimento. 
Siamo partiti da casa di Michela a Villasanta, dopo aver aspettato per dieci minuti l'arrivo dell'autobus, 
finalmente un puntino arancio inizia ad avvicinarsi.  
Saliti, dopo questa stancante attesa c'erano solo tre posti a sedere liberi, cosicché i ragazzi per fare i galanti ci 
hanno fatto accomodare. 
Dai finestrini abbiamo visto il centro commerciale Vulcano, il più conosciuto della provincia di Monza e 
Brianza. 
Un volta scesi dall'autobus ci siamo recati a scuola guida per prendere alcune informazioni riguardanti la 
legge che entrerà in vigore il prossimo aprile, una volta usciti dalla struttura abbiamo incontrato, per caso, un 
vecchio compagno di classe che si era trasferito in seconda superiore in America a causa del lavoro della 
madre.  
Lui ci ha invitati a casa di sua nonna per mostrarci i souvenir, le foto del viaggio e per offrirci una tipica 
bevanda americana, ma l'idea non ci piaceva molto, volevamo stare all'aria aperta,così abbiamo deciso di 
proseguire e raggiungere a piedi la nostra meta iniziale.  
 
 
 
 
 
Silvia, Michela, Gabriele, Irene, Marco. 



 
 
Un giorno ricevo una telefonata dalla mia vicina di casa Chiara che mi chiede di accompagnarla a prendere 
suo fratello in piscina a Lesmo.  
Decidiamo di andare a piedi e durante il tragitto ci fermiamo a prendere delle pannocchie per mia nonna che 
abita davanti alla chiesa, e poi continuiamo la passeggiata. 
Arrivate al punto Sma compriamo dell'acqua e salutiamo la nostra amica Gaia che abita lì vicino. Passiamo 
anche dall'ufficio del papà di Chiara e poi continuiamo verso un campo di girasoli in cui giocavamo sempre da 
bambine. Rimaniamo per un po' immerse nella natura, senza renderci conto che si stava facendo buio, il 
campo era pieno di buche e la mia vicina è caduta in una di queste facendosi male ad una caviglia. Allora 
torniamo subito sulla strada, ma lei non poteva camminare, non sapendo cosa fare l'ho presa in braccio. Non 
c'erano autobus nelle vicinanze e non avremmo mai pensato di fare l'autostop, la situazione iniziava a farci 
paura.  
Ad un certo punto una macchina si ferma vicino a noi e con grande stupore vediamo che al volante c'è il papà 
della mia vicina. Ci ha portate a prendere suo fratello e poi finalmente siamo tornate a casa. 
 
 
 
 
 
Chiara, Anna, Michela, Marika, Chiara F. 



 
 
Sono partita da casa alle 18:00 per andare al mio settimanale corso di danza muovendomi a piedi insieme 
alla mia amica Ilaria.  
In cinque minuti raggiungiamo il bar, io bevo un cappuccino e mangio una brioche; dopo aver pagato, uscite 
dal locale incontriamo l'imprenditore Henry Ford con la sua macchina della fine del 1800 e incuriosite gli 
chiediamo un passaggio.  
A questo punto saliamo in macchina e discutiamo con lui su come gli sia venuta in mente l'idea del sistema di 
lavoro della catena di montaggio nella sua fabbrica di automobili e cosa si può proporre per inquinare meno, 
nel mentre la sua macchina, essendo obsoleta, si ferma lasciandoci a piedi. 
Così proseguiamo verso il panettiere, e dopo aver comprato una baguette ci dirigiamo verso la scuola di 
danza, ci arriviamo dopo un quarto d'ora.  
Sono le 18.30  
 
 
 
 
 
Edoardo, Giada, Camilla, Giacomo, Claudia 



 
Un sogno per capire 
 
 
Se vi capitasse di essere catapultati nel futuro, mentre state mangiando una bella bistecca e bevendo un 
buon cocktail, cosa pensereste? 
È quello che è successo a me, mentre pranzavo con i miei amici prima di proseguire il viaggio che mi avrebbe 
portato in villeggiatura a Bormio. 
Stavo bevendo un buon cocktail, quando ad un tratto...silenzio, buio. 
Apro gli occhi e indovinate la sorpresa? Il cielo è rosso e tutto intorno a me è arido, secco, ci sono impianti 
per l'estrazione petrolifera ovunque. 
Sgrano gli occhi e riconosco dove mi trovo. Sono nello stesso punto dove avevo lasciato la macchina, ma di 
fronte a me non c'è più il ristorante, ma  una pompa di benzina abbandonata. Sembra inutilizzata da anni e di 
fianco a me ve ne sono altre centinaia, fino a dove riesco a guardare, in fondo alla strada non vedo altro. Poi 
noto il prezzo al litro 3,14, poco dopo mi sento mancare. Quando mi risveglio un signore con la mascherina 
mi porta da bere. Adesso che noto bene indosso anche io la mascherina, ma non capisco il perché, poi il 
vecchietto mi spiega. Non ci sono più macchine e nemmeno petrolio, la CO² lasciata dalla macchine ha 
distrutto l'ambiente, le mascherine sono dovute all'alta tossicità dell'aria e nascono per evitare di morire di 
“dolce morte”. 
Poi mi sento mancare di nuovo, chiudo gli occhi. Quando li riapro sono in macchina con i miei amici. Per 
fortuna era solo un sogno! Ma un sogno capace di farmi riflettere sul valore dell'ambiente in cui viviamo. 
 
 
 
 
 
Claudia, Francesco, Giorgia, Mirko, Gianluca 



 
 
L'ottimismo è il profumo della vita 
 
 
In un giorno normale, soleggiato e caldo, Marco stava attraversando il parco di Monza in macchina con noi, i 
suoi amici. Era in preda all'ottimismo quando un vigile zelante lo fermò:«gentile signore si è dimenticato di 
mettere la cintura, mi tocca farle una contravvenzione». 
«Grazie mille, con questa sanzione ha reso più ampia la mia coscienza civile responsabilizzandomi sulla mia 
vita e quella degli altri» disse Marco riconoscendo il suo errore. 
Poco dopo, arrivati al loro gelataio preferito, Marco ordina un delizioso gelato alla stracciatella, 
sfortunatamente però il gelato rovina a terra, ma lui continua ad essere felice perché al posto suo si cibano 
molte formiche. 
Infine si reca al campo sportivo, nonostante la giornata nera è ancora pieno di gioia, di felicità e con la voglia 
di sudare per raggiungere obbiettivi sempre più alti. 
 
 
 
 
 
Claudia, Lorenzo, Federica, Marco, Lucrezia 


