
IL FUTURO PARTE DA NOI 



• Nell'anno 2587, la spazzatura era un grave problema per il pianeta Terra: non c'era più modo
di smaltirla, perché veniva creata a ritmi velocissimi! Così il governo senza più idee decise di
mandare tutti i rifiuti nello spazio così che non fossero più un loro problema.



• Purtroppo non immaginavano di aver commesso un grave errore: infatti dopo un po' di tempo gli astrofisici si
resero conto che la spazzatura lasciata nello spazio si era ammassata in una gigantesca palla che si stava
dirigendo a grande velocità verso la Terra, in particolare su un piccolo quartiere di Taranto chiamato Solito-
Corvisea. In poco tempo si era già sparsa la voce e il meteorite si avvicinava sempre di più. Gli abitanti non si
erano preoccupati molto fino a quando quel piccolo puntino che avevano visto inizialmente divenne sempre più
grande seminando terrore tra i cittadini: tutti corsero in casa pensando di essere al sicuro, a parte tre ragazzi che
giocavano a palla ignari del problema, fino a quando guardando il cielo non si accorsero di questa palla enorme
che si avvicinava.



• Non esitarono a correre verso la loro scuola sapendo a chi rivolgersi: il loro professore di scienze Gianfranchino, che stava già
lavorando ad una macchina del tempo perché aveva già previsto questo disastro. Quando arrivarono a scuola chiesero al
collaboratore scolastico di poter entrare a scuola, ma la sua risposta fu negativa, quindi rassegnati uscirono dal portone
principale. Osservando per l'ultima volta l’edificio scolastico scrutarono tra gli alberi una finestra aperta e una volta scavalcato
il muro riuscirono a entrare e si diressero velocemente verso il laboratorio dove sapevano di poter trovare Gianfranchino.



• Il professore vedendoli saltò dallo stupore, perché non se li aspettava, ma senza dire nulla andò verso un angolo e
afferrò un piccolo marchingegno. I ragazzi iniziarono a chiedersi cosa fosse e il professore puntuale iniziò a dire
“Ragazzi! Ecco la mia nuova invenzione, voi siete i primi a vederla: è una macchina del tempo a microchip. È
semplice da usare, basta metterla all'orecchio e nominare la data in cui si vuole andare.” e i ragazzi risposero
incuriositi “Professore, a cosa dovrebbe servirci?” e il professore rispose “Semplice, dovrete andare nel passato e
avvisare i vostri antenati dell'errore che stanno commettendo, ma senza dire chi siete!”. E così, senza perdere
tempo, diede agli alunni i microchip. I giovani si misero gli aggeggi alle orecchie e dissero ad alta voce “19 aprile
2021!”. Una luce abbagliò il professore e un attimo dopo i ragazzi non c'erano più! Si ritrovarono alla data
richiesta.



• Il quartiere era lo stesso, ma tutto sembrava uscito da un museo: c'erano auto che si muovevano sulla strada,
palazzi trascurati e per di più le persone non si rifugiavano in casa per la paura, ma camminavano sul marciapiede
tranquilli: alcuni parlavano tra di loro, altri mangiavano gelati, spensierati da ogni problema della vita. Allora i tre
ragazzi iniziarono la ricerca controllando da ogni parte. Non riuscirono a trovare nulla e allora come ultima
speranza provarono a guardare nella casa in cui vivevano e lì trovarono i loro del passato.



• In sintesi, con questa storia, volevamo esprimere la nostra immagine del futuro concentrato su un
problema che danneggia molto questo quartiere: la spazzatura. Infatti, se ci guardiamo intorno,
vediamo che i bidoni della spazzatura non sono del tutto pieni e i rifiuti si trovano sui marciapiedi o
per strada… Perciò come abbiamo detto nella storia,

NON COMMETTIAMO QUESTO ERRORE!
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