
Venerdì scorso, l’ultimo giorno della settimana, noi, un gruppo di ragazzi della scuola secondaria, siamo andati 
alla piscina di Casate. 
Arrivati all’edicola abbiamo notato subito una persona vestita come nel 1500 che chiedeva delle informazioni. 
L’abbiamo riconosciuta subito, era Elisabetta I d’Inghilterra.  
Ci siamo avvicinati e le abbiamo chiesto cosa doveva fare, lei ci rispose che si era persa e doveva tornare in 
Inghilterra. 
Le dicemmo che potevamo aiutarla noi, ma a patto che lei che ci aiutasse a fare le interviste sulla mobilità per un 
progetto che stiamo facendo a scuola. 
Lei accettò e poco dopo ci ritrovammo al semaforo. Attraversammo la strada e chiedemmo ad un signore se 
poteva rispondere ad alcune domande, a lui se ne andò, ma Elisabetta I, avendo promesso di aiutarci persuase il 
signore con una squisita dialettica e cosi il signore accettò.  
Poco dopo arrivammo davanti alla piscina e trovammo una signora che fece finta di non vederci, ma Elisabetta 
mostrando un meraviglioso collier d’oro e con il suo regale portamento convinse la signora a  farsi intervistare.  
Così finimmo il nostro compito e ricordandoci della promessa fatta, accompagnammo Elisabetta all’aeroporto di 
Malpensa con il treno per  prendere il primo aereo per l’Inghilterra. Lei ci salutò e ci ringraziò e noi 
ricambiammo. Così concludemmo una giornata piena di sorprese e soprattutto con il compito fatto.  
 
Matthias, Daniele, Greta 



I miei compagni ed io stavamo andando a scuola, ad un certo punto ci accorgemmo che c’erano delle nubi nere 
in cielo e dopo due minuti cominciò a piovere.  
Era una strada molto trafficata, e per la pioggia, la poca visibilità era difficile attraversare. Per di più il semaforo 
aveva smesso di funzionare. 
Ad un certo punto Luca tentò di attraversare anche con il semaforo spento  e rischiò di essere investito . “Che 
spavento!” 
Sorprendentemente in quel momento passò una macchina sportiva che si fermò, facendosi passare. Non ci 
potevamo credere, alla guida della macchina c’era Justin Bieber che si fermò e ci fece attraversare. 
Quella sera al suo concerto oltre a scatenarci come pazzi a ballare con la sua bellissima musica, potevamo 
affermare anche che Justin Bieber è una persona molto gentile. 



Eravamo in tre: Giorgia, Giulia e Hanza ed eravamo diretti verso la croce della Spina Verde, una parco di Como.  
Ad un tratto iniziò a piovere. Tirammo fuori gli ombrelli e proseguimmo lungo il percorso. 
Poco più avanti, trovammo riparo sotto una tettoia posta su uno scavo archeologico. 
Accendemmo un fuoco con la pietra e il legno sfregandoli fra di loro e alla fine dopo un po’ di tempo riuscimmo 
ad accenderlo.  
Ci sembrava di essere degli uomini primitivi. 
Anche vicino a casa è possibile vivere delle vere avventure, per divertirsi basta stare assieme. 
 
Hanza, Giulia, Giorgia 
 
 



Giulia, Gul, Alessio e Elias siamo ragazzi della scuola Aldo Moro di Prestino-Como. Un pomeriggio stavamo 
andando a casa di Alessio.  
Durante il nostro tragitto abbiamo incontrato Carlo V. Carlo V ci disse che stava tornando dalla messa e che ci 
voleva mostrare come le cose, le strade, le auto fossero diverse dalla sua epoca. 
Ci disse che nella sua epoca, non c’erano le macchine e le strade, e le case non erano nuove o rinnovate come 
adesso. 
Lui si sentiva molto a disagio, perché non conosceva bene questo posto. 
Ad un certo punto un tir rischiò di investirlo, ma sorprendentemente lo salvammo e lo riportammo sulla sua via. 
Anche dei giovani ragazzi comaschi possono salvare un grande uomo, come re carlo V.


