
Un giorno, finita la scuola siamo passati dal bar per comprare le cicche. Eravamo a piedi, desiderosi di fare 
due passi all'aria aperta e di goderci la bella giornata. Quando siamo usciti dal bar è arrivato un acquazzone 
incredibile, talmente forte che le  strade e i vicoli si sono allagati.  
Per ripararci siamo entrati nel primo negozio che abbiamo visto. Improvvisamente ha iniziato anche a 
grandinare, ma è successo qualcosa di strano: dal cielo scendevano grandi palle da tennis.  
Eravamo spaventatissimi: ci siamo messi al riparo nello scantinato perché le palle da tennis cadevano tanto 
forte da spaccare il tetto. Sotto il tetto abbiamo trovato una lastra di metallo che si poteva piegare e con 
quella abbiamo costruito un ombrello capace di coprirci. Siamo rimasti al riparo per un po' poi, appena ha 
smesso di grandinare, siamo usciti allo scoperto. Abbiamo trovato le strade distrutte e le automobili piegate 
dai colpi delle palle. Forse questo è un modo per farci capire che dobbiamo cambiare il nostro stile di vita e 
inquinare meno. 
 
 
Maria, Matteo, Victor, Stefania, Samuele 



Dipenna la cartella 
 
Mi presento: sono Dipenna, la cartella di Chiara, e oggi vi descrivo il tragitto da scuola a casa.  
Durante il viaggio noto che lei osserva l'immenso numero di auto che circolano in paese e che spesso 
trasportano una sola persona. Ad un certo punto vedo che si avvicina la sua migliore amica, non capisco 
precisamente quale sia l'argomento, capisco solo che parlano di  traffico e di inquinamento. Io suggerisco 
loro la miglior soluzione: convincete i vostri compagni ad usare le bici e i mezzi pubblici e, se la giornata è 
bella, uscite a fare una passeggiata all'aria aperta. 
Ora vi devo salutare perché sono arrivata a destinazione. 
 
Giulia, Chiara, Davide, Chiara B, Maria Irene Martina 



L'incontro con Omero 
 
Cinque ragazzi si stanno recando al campo sportivo di Caronno per una partita di calcio. Lungo il tragitto, 
subito dopo aver mangiato una buonissima pizza da Roppongi, incontrano il mitico Omero.  
Emozionati i ragazzi si fermano e iniziano a recitare alcuni passi dell'Iliade. Lui si congratula con loro per la 
bravura e firma le loro magliette come una star. Subito dopo salgono tutti in automobile e si dirigono verso il 
campo sportivo. In macchina iniziano a parlare dell'inquinamento e di come le persone sono abituate a 
spostarsi. 
I ragazzi chiedono a Omero se, secondo lui, la città è inquinata, lui risponde di sì e che una soluzione 
potrebbe essere andare di più a piedi o in bicicletta. I ragazzi sono d'accordo con Omero, allora decidono di 
parcheggiare l'automobile e continuare il loro viaggio a piedi.  
Arrivati al campo sportivo iniziano a giocare tutti insieme. 
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2050 anno cavalleresco 
 
Un giorno stavamo passeggiando e abbiamo deciso di fermarci a prendere un gelato. Stavamo decidendo il 
gusto quando, ad un tratto, a tutti si sono chiusi gli occhi.  
Dopo tre secondi abbiamo potuto riaprirli e guardandoci intorno abbiamo notato un grosso calendario con 
scritto 2050. Correndo ci siamo diretti fuori dalla gelateria e abbiamo iniziato ad urlare. Le persone ci 
guardavano perplesse. Per strada una cosa incredibile: cavalli! Si dico bene, non più automobili, ma cavalli, le 
persone si muovevano così! Tutti andavano a piedi o a cavallo, da non crederci! Noi eravamo molto contenti 
di non avere più un mondo inquinato. Arrivata la sera siamo tornati a casa stanchi dopo la lunga giornata e 
siamo andati a dormire. Il giorno dopo ci siamo svegliati, abbiamo guardato fuori dalla finestra e purtroppo 
eravamo tornati ai nostri inquinati giorni.  
 
 
Mark, Giulia, Federica, Elena 



Il saggio e gentile cowboy 
 
E come ogni mattina...  
«Wofff...un altro giorno mi sta aspettando. Forza muoviamoci». 
Esco dalla porta, incontro i miei amici e come sempre ci rechiamo a piedi verso la scuola. «Ciao Moha, ciao 
Miki, ciao Renè».  
Passiamo come tutti i giorni dal nostro bar di fiducia «Buongiorno, un pacchetto di cicche per favore!». 
«Subito ragazzi». 
Il pacchetto mi scivola dalla mano e cade, un gentile signore lo raccoglie, ah è un cowboy! 
Senza esitare ci porta indietro nel tempo e al posto del bar ci ritroviamo in un saloon di altri tempi. L'uomo ci 
spiega che nel passato non c'era l'inquinamento perché usavano i cavalli come mezzo di trasporto e  che 
dovremmo smettere di distruggere l'ambiente altrimenti per noi non ci sarà futuro. Quando ritorniamo nel 
presente ci dirigiamo verso la scuola, siamo più felici e fieri di andarci per raccontare a tutti cosa dovremmo 
fare per salvare il nostro pianeta. 
 
 
 
 
 
Matteo, Mohamed, Michele, Renato 


