
Stavamo andando a scuola con due bici. Dopo aver passato l’edicola, ci trovavamo all’altezza del cimitero quando 
davanti a noi è comparso all’improvviso un portale ultradimensionale che ci ha portati diretti nel futuro, esattamente 
nel 2050. 
Ci ritrovammo a casa di Christian, vedevamo i suoi genitori fluttuare nell’aria. Com’era possibile? 
Senza capire nulla, con le nostre due bici che invece di andare sulle ruote erano diventate pure loro volanti, siamo 
partiti di corsa. All’inizio ci schiantavamo contro ogni cosa che incontravamo, ma poi, piano piano, abbiamo preso 
confidenza con questo nuovo straordinario mezzo di trasporto. Arrivati a scuola ci siamo resi subito conto che tutto 
era cambiato: al posto dei libri c’erano gli iPad38, invece dei professori c’erano dei robot e tutti facevamo lezione 
all’aperto, in giardino. 
La vita nel 2050 ci è sembrata troppo bella, chi voleva tornare indietro nel 2012? 
Restammo lì. 
 
Gheraescu Alexandru, Christian Neri, Nathan Mannea, Simone Turconi 
 



Un misterioso ritardo al cinema 
 
Era una giornata soleggiata e dovevamo andare al cinema partendo da casa di Amina, dove c’era stata una festa. 
Ci stavamo avviando quando un incidente ci bloccò la strada: un camion si era appena schiantato e dal portellone 
uscivano dei maialini. 
Tutti urlavano: - Aiuto, siamo invasi dai maiali, aiuto, aiuto…! 
Scappiamo anche noi e ci rifugiamo in gelateria ad aspettare che tutti i maiali siano radunati e sistemati in un recinto. 
Si sta bene in gelateria: facciamo merenda mangiando un buon gelato a tre gusti che ci offre Amina e tutti, presi dalla 
gioia e forse un po’ eccitati dallo strano incontro con i maiali, le diciamo in coro: - Grazie Amina, T.V.B.! 
E lei ci risponde: - Anch’io V.V.B.! 
Alla fine usciamo dalla gelateria, andiamo al cinema, incontriamo degli amici e ci guardiamo l’ultimo pezzo di film. 
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Ore 18.00. 
Ci troviamo a casa di Sara per fare i compiti, mangiare qualcosa e andare al nostro concerto alla scuola di musica. 
Percorso il primo tratto di strada a piedi incontriamo una signora anziana che ci dice: - Ma come fate ad abitare ad 
Uboldo? Con tutto questo traffico c’è tantissimo inquinamento! 
E noi: - Ha ragione signora ma non troviamo nessuno disposto ad aiutarci! 
La signora decide allora di fermarsi ci dà molti suggerimenti e a noi viene una fantastica idea: lo scopo del nostro 
concerto sarebbe stato quello di invogliare le persone a non inquinare e ad invitarle al cambiamento. 
Arrivati alla scuola presentiamo la nostra iniziativa, il concerto è un successo e a Uboldo da quel momento tutti 
cominciano a promuovere l’ambiente. 
 Sara, Mirko, Martna, Fabiana, Andrea, Gabriele, Alice 



Un giorno stavo passeggiando con il mio padrone quando passò un gruppo di ragazzi in bici, proprio mentre io stavo 
facendo i miei bisognini.  
Quando finii, il mio padrone fece finta di nulla e non raccolse quanto avevo fatto, ma i ragazzi invece se ne accorsero: 
frenarono le loro bici e cominciarono a discutere animatamente con il mio padrone per convincerlo a non lasciare i 
miei escrementi sul marciapiede. 
Erano quattro ragazzi e due ragazze veramente decisi: sapevano tutto su inquinamento, di diritti dei pedoni e dei 
ciclisti. Volevano andare al campo sportivo, ma dedicarono al mio padrone un po’ del loro tempo per spiegargli che 
doveva essere una persona civile. 
I ragazzi poi proseguirono il loro giro in bicicletta e li sentii esclamare: -Non solo ci sono persone incivili, ma adesso, 
quando arriviamo al campo, troveremo anche il minigolf fuori uso! 
Io, da cane saggio quale sono, penso che questi ragazzi abbiano ragione e che bisognerebbe ascoltarli di più!   
 
Luca, Stefano, Anoir, Christian, Violina, Martina. 
 
 


