
Siamo nati per camminare 2009 
 

Sono venuta a piedi e prima di entrare a scuola ho dato un bacio al mio 
papà. Matilda II A 

Mi è piaciuto molto andare a piedi e voglio andare sempre a piedi. Aurora II 
A 

Mi è piaciuta questa settimana, però vorrei andare a scuola con i pattini 
tutti i giorni. Anonimo II A 

Questa settimana mi è piaciuta da sballo perché andando a piedi si vedono 
le cose diversamente. Che bello! Simona II A 

Ciao sono Sara. La mia mamma mi ha fatto andare a piedi a scuola. MI è 
piaciuto perché ho potuto osservare di più l’ambiente in cui vivo. Sara II E 

Salve signor sindaco, anche se non vi conosco volevo farvi un complimento 
perché molti bambini hanno imparato ad andare a scuola usando i propri 
piedi. Cristina II E 

Salve signor sindaco sei stato gentile ad organizzare questo concorso perché 
mi sono divertito moltissimo a venire a scuola con la mia famiglia. Grazie 
ancora. Leonardo II E 

MI è piaciuto tantissimo venire a scuola a piedi. Ho visto i colori 
dell’autunno. Anna IV B 

Rendere l’aria pulita è un dovere nell’interesse di tutti.  Simone 

Noi bambini siamo piccini è meglio lasciare l’impronta con i nostri piedini. 
Alessio 

Partecipare a questa iniziativa è stato emozionante e soprattutto istruttivo.  
Alessandro 

È meglio venire a piedi per dimagrire e non inquinare l’orecchio. Camilla 

Benzina, malattie, male acustico, pericolo…tutto si dovrebbe evitare. 
Cammino a piedi. Alessandro 

Vieni a scuola a piedi! La tua casa è qua vicino.  Ylenia 

È stata una settimana molto bella, più delle altre. Alessio 

Se tu a scuola a piedi andrai il traffico eliminerai. Chiara 

Io non sono una macchina che ha le ruote ho i piedi.  Lorenzo 

Chi a piedi andrà la libertà troverà. Marco 

Chi viene a scuola a piedi in salute rimarrà.  Tresi 



Vorrei che questo progetto non finisse mai per non inquinare l’ambiente. 
Jacopo 

Se a piedi tu andrai tanti muscoli ti farai. Davide 

Associazione genitori antismog voglio dire  che se noi continuiamo così il 
mondo non va avanti, dobbiamo smettere di usare macchine così tutte le 
specie di animali a rischio ritornano abbondanti. Niccolò 

Camminare è una cosa bella si sviluppano i muscoli, ti fa pensare a cose 
belle. Mi piace camminare perché si vede bene il paesaggio, si vedono: 
montagne, passaggi a livello e molte altre cose. Lorenzo 

Brutto smog vai via e non tornare più a casa mia. Micol 

Io mi sono ispirata tanto. Il comune sta facendo una bella cosa per la vita. 
Diana 

Papà e mamma fate in modo di prendere cose che non inquinano. Rodolfo 

Mi piacerebbe che non ci sia traffico quando vengo a scuola perché vado in 
macchina.  Lorenzo 

Mi piacerebbe andare a scuola a piedi ma abito troppo lontano e quindi sono 
costretto ad andarci in macchina e quindi si causa l’inquinamento della 
città. Francesco 

Io vorrei venire a scuola con il monopattino ma mia mamma dice che è più 
comodo venire in macchina.  Lorenzo III B 

Io vado a scuola con skateboard insieme alla mamma. Marco III B 

Lo smog non deve esistere più, se continuiamo così potremo ammalarci.  

Perché ammalarsi? Martina III A 

Io vado in macchina infatti arrivo quasi sempre per prima. Camilla III B 

Io non sono mai andato senza inquinare perché già mi alzo alle 6:00 se devo 
alzarmi alle 4:30 prendo tutti 2. Edoardo IV A  

Anche se non sono riuscito ad andare in questi mezzi, l’idea mi è piaciuta 
tanto. Andrea IV B 

Questa idea è molto giusta. Io non voglio inquinare e per questo mi sono 
impegnato molto. Lorenzo IV B 

Sono d’accordo che siamo nati per camminare, questa settimana non ce l’ho 
fatta a camminare ma mi impegnerò. Alice IV B 

Cerco di non andare in macchina tante volte. E di raccogliere sempre la 
pupu del mio cane. Virginia IV C 

La nostra città è rovinata grazie allo smog. Dobbiamo mettere fine a questa 
storia! Filippo IV C 



L’inquinamento ci sta portando alla fine del mondo. Ruggero IV C 

Spero che con tutti i genitori e le scuole, renderemo Milano più bella e 
senza smog e magari la faranno capitale d’Italia. Anna V A 

Questa settimana cercherò di impegnarmi al massimo a non inquinare con i 
mezzi, ma non solo oggi, forse anche per tutto l’anno.  Omar V A 

Riduciamo lo smog, incrementiamo la sanità. Axel V B 

Che la strada dove arrivo io e piena di cacca di cane. Valentina III A 

Potete fare una pista ciclabile? Grazie da Guendalina. III A 

Perché le moto truccate hanno il permesso di girare in città. Perché non 
tutti gli autobus funzionano a pile, con energia alternativa per non 
inquinare l’aria? Nicolas III C 

Io voglio un semaforo davanti a scuola che sia sicuro. Giovanni III C 

Vorrei che le metro fossero pulite. Jan III C 

Vorrei che via Bramante fosse a traffico limitato. Rebecca III C 

Ciao, sono Gabriele è stata una buona idea e la vorrei rifare perché mi sono 
abituato a non inquinare. Gabriele III  

Venire a scuola in tram e stato bello come un gioco vorrei rifarlo ancora. 
Stefano III  

Mie piaciuto molto venire a scuola con la zia. Elisa II D 

A me piace andare a scuola a piedi perché incontro gli amici. Ricardo II A 

Io ho sbagliato perché sono venuta a scuola in auto ma quando sarò grande 
andrò a piedi.  Sofia II A 

Una camminata al giorno toglie il dietologo di torno e il pneumologo cerca 
lavoro. Irene IVB  

Ciao sono una bambina di 7 anni e mi è piaciuto venire a scuola a piedi 
perché sforzavo i muscoli. Guia II E 

Quando cammino mi sembra l’oceano. II C 

Mi piace passeggiare con LARA. Jennifer II C 

Mi piace andare in bicicletta con il mio papà. Lara II C  

È stata la prima volta che ho visto le persone che stavano preparando il 
mercato. Mattia Walter II C 

È bello camminare perché si imparano le regole della strada. Greta  II C 

Mi piace parlare con mio nonno. Giovanni II C 



A me piace tanto camminare mentre parlo con qualcuno. Anna II C 

Quando cammino guardo le cose. Ilaria II C 

Per-me-è-meglio-l’autobus-perché-mi-piace–stare-seduto.  Corrado II D 

Mi è piaciuto andare quasi sempre a piedi perché incontravo molti bambini 
simpatici. Luisa Gaia II E 

Ciao, sono Giorgia, ho 7 anni. Mi è piaciuto venire a scuola a piedi perché mi 
sono divertita a giocare con il mio papà!! Giorgia II E 

A me piace camminare! E Milano mi accompagna! Anonimo II A 

Milano è una città bellissima e anche una città molto importante. Filippo II A 

Sono Aurora. Avrei voluto venire a scuola in bici però non ho potuto perché 
ho dovuto portare il gatto dal veterinario. Aurora II E 

Mentre venivo a scuola mi si sono rovinate le scarpe nuove. Federico V C 

Non ho potuto usare nessuno di questi mezzi, perché avevo estrema 
necessità di usare l’auto. Monica V D 

IO abito lontano dalla scuola ma x questa settimana ho usato i mezzi 
pubblici e sono andato a piedi. Per me è stato faticoso alzarmi presto ma ho 
dato un piccolo aiuto alla mia città. Matteo V D 

Quando vado a scuola vedo sempre un albero meraviglioso. Gloria V A 

Questi genitori hanno molta ragione! Chiara V D 

La vostra iniziativa è molto intelligente. Andrea V A 

Questa settimana sono andato a scuola con lo skait-board a fuoco. 
Francesco II A 

MI è piaciuto molto in questi giorni perché ero agitata e lo sono ancora. 
Eleonora  II B 

Sono felice di camminare…mi piace molto camminare e sono felicissimo di 
camminare. Fabio II C (Fumetto: Sono felice  di camminare) 

Camminare è bellissimo anzi stupendo!!! Aurora III C 

A me piace camminare perché scopri tante cose che in macchina non puoi 
scoprire. Sara V B 

Voglio camminare per vedere il mondo. Naim III A 

Quando cammino sono felice perché incontro cose nuove. Omar V B 

Se non si inquina si vive meglio, quindi camminare!! Tommas V B 

 MI è piaciuta l’esperienza! Si può rifare? Matteo III B 



Il prossimo anno si può rifare, però con più settimane grazie.  Christian III B 

Siamo nati con le gambe, e dobbiamo usarle per spostarci da un posto 
all’altro. Alessandro IV B 

Per me camminare è una delle cose più belle e importanti. Ho potuto anche 
conoscere altri mezzi di trasporto. Camminare mi fa sentire libera come un 
uccello che si innalza nel cielo con le proprie ali. Isabella IV D 

IO dico agli adulti basta con lo smog, basta con l’inquinamento solo così sarò 
contento! Riccardo IV B 

Lo smog fa male a noi e all’ambiente quindi dobbiamo cercare di usare le 
nostre gambe che non lo producono. Rebecca IV B 

Lo smog a Milano se ne può andare …solo se cominciamo a camminare!!! 
Pietro IV B 

Usa i mezzi pubblici se puoi…perché lo stiamo facendo anche noi! Merna IV B 

Se lo smog volete “fare” allora andate all’ospedale, se lo smog non volete 
“fare” allora su…camminare! Martina IV B 

Se pensi che l’aiuto aiuta sappi che l’unica cosa in cui aiuta è a rovinare la 
vita della gente. Aurora IV A 

Andare a piedi ti fa diventar muscoloso. Andar in bici ti fa venir voglia di 
correre. Andar in monopattino di sciar. Andar coi pattini di volar. E in 
autobus niente. Christian IV A 

Camminare fa bene alla salute anche alle signore. Andrea IV A 

Invito tutti ad accompagnare i propri figli con mezzi non inquinanti. Grazie. 
Caterina IV A 

Camminare fa bene perché è il cibo della salute. Riccardo IV A 

Il piede non è inquinante questo è importante !! Gloria IV A 

Vorrei venire a piedi ma abito a sesto san giovanni. Giorgia III A 

Mi piace camminare ma ci si stanca troppo ecco perché prendo la macchina. 
Marco IV B 

Vi voglio bene e spero mi capiate cosa significa. Davide IV B 

Io dico che anche i mostri gentili possono camminare; anche 15 km basta 
che non inquinino Nicola IV B 

Mi piace camminare e camminerò tutta la vita anche quando c’è brutto 
tempo! Arianna III C 

È bello camminare colle scarpe comode.  Micol  

Non si può vivere con lo smog proprio no. Carlo II A 



La città non è fatta per inquinarla! Sebastiano II A 

Se a piedi cammino sono un bravo cittadino. Alessia IV B 

Ma lasciate ste benedette macchine. Federico II A 

Se in bicicletta andrai, ginnastica farai e meglio ti sentirai. Desireè  IV A 

Se in bicicletta andrai il mondo cambierai e non inquinerai. Davide  IV A 

Camminare fa bene alla salute fine della pubblicità. Rocco II C 

Usa la bici non crea smog. E si fanno le impennate. Antonio II C 

Dai andate a piedi! Milano diventerà più pulita. Lorenzo II C 

Metti le ruote sotto i piedini e farai felici noi bambini. Francesca IV C 

Andare in bici vi renderà felici. Joy  IV C 

Allarme allarme! La terra è spenta facciamo tutto con calma così sarà 
contenta. Giulia IV D 

Io non so cosa dire perché vengo ogni giorno con la macchina. Miky V A 

Per me questa non è servita molto perché io vengo sempre in macchina  

perchè abito fuori Milano. Matteo V A 

Sono molto felice del fatto che ci siano persone che si interessano del 
pianeta, perché per tutto quest’anno mi sono informato e preoccupato delle 
sue condizioni. Marco V A 

Io vengo a scuola in macchina perché non ho tempo e la mia famiglia non 
può cambiare certe abitudini e questo mi dispiace molto. Spero però che in 
futuro riuscirò a cambiare. Eleonora  V A 

Io sono andato sempre in macchina e non mi sono divertito. Giorgio III A 

Io vengo a scuola quasi sempre in macchina ma quando dormo da mia nonna 
vengo a piedi. Eleonora III A 

Una bella iniziativa, andare con la bici in posti felici. Mattia V C 

I piedi sono la mia ruota. Elias III B 

I piedi non sono gomme per cancellare quindi non si consumano. Usate i 
piedi vi fa bene! Dania III C 

Quando vado a scuola mi sento infastidito dal rumore dal gas e soprattutto 
del fumo. Giacomo III B 

Io vado a scuola a piedi e mi piace perché vedo tante cose. Non mi piace 
andare in macchina, perché se mangio prima vomito. Chiara  III C 



Non mi piace andare a scuola in macchina perché vedo sempre le stesse 
cose ed è noiosissimo. Alessandro III C 

Il mio papà non parcheggia sui marciapiedi! Michela II A 

Togliete le strade inutili per mettere dei praticelli e degli alberi. Pierangelo 
III d 

Mi piacerebbe venire a scuola con una Lamborghini Gallardo.  IV A 

SAreBBe DavveRO caRinO AndAre A piEdI Ma PensATE che FoRZa aNdaRe con 
UnO sKateboARD VOLanTE ! Edoardo IV E 

Quando vado a piedi incontro alberto. Beba  III B 

Mi piace la macchina e non menefrega dell’aria che respiriamo tanto io sto 
bene. Adamo III C 

MI è piaciuto tornare a piedi perché o chiacherato molto con il mio papà . 
Ludo II B 

I piedi servono  per camminare e per camminare tanto bisogna mangiare 
tanto alla colazione. Samuele V  

Mi piace venire a piedi perché puoi fermarti quando vuoi. Matteo V 

È una roba da urlo andare in bici. Sandra II A 

Non portate lo smog perché c’è già. Giacomo II A 

Io con il mio monopattino corro felice come un autobusssss! Silvia  II A 

Io ero in bicicletta e una macchina con il suo fumaccio mi becca. Mary II A 

Io sono felice quando sento l’aria pulita. Filippo II A 

Tutti devono protestar, perché lo smog male ci fa star.  Matteo IV A 

Se nello smog non vuoi soffocar il cervello devi usar se corri, cammini e 
pedali la natura potrai salvar. Cesare IV A 

Bianca, senti com’è pulita l’aria oggi che c’è il vento. Alessandra II B 

Respira, respira Matteo, l’aria è profumata ! Noemi II B 

Mi piace andare in macchina. Ma quando ho saputo che c’è il concorso ho 
cominciato andare in autobus perché con la macchina non si può partecipare 
e ho scoperto che è divertente! Andrey IV D 

Quando inventammo la macchina, fu un passo avanti, adesso dobbiamo fare 
un passo indietro per diminuire l’inquinamento. Leo IV A 

Io per aiutare l’ambiente uso poco la macchina, ma chiedo anche a voi di 
fare questo sforzo.  Beatrice IV A 



Sig.ri Milanesi, io vorrei che Milano fosse una città con meno inquinamento e 
più erba. Perciò propongo di raggiungere questo obiettivo. Alessandro IV A 

Vorrei che a Milano si potesse camminare senza trattenere il respiro per lo 
smog. Francesca III A 

Per me camminare senza macchine è un sogno. Luca III A 

Io vorrei che tutto fosse verde, senza smog né traffico. Vorrei che ogni 
giorno gli uomini camminassero e lasciassero la macchina in garage. Susanna  
IV B 

Io voglio vivere i miei anni senza smog! Ma …purtroppo…è arrivato prima di 
me! Gioele IV B 

Cari Milanesi io vi saluto e se non dobbiamo inquinare sempre a piedi 
dobbiamo camminare. Mattia IV A 

A me piace non inquinare il mondo e le strade e mi piace la natura. Chi non 
vuole andare a piedi ma vuole andare in macchina è libero di fare quello 
che vuole però è meglio non inquinare l’aria. Io consiglio così. Omar IV B 

Io vorrei un mondo senza macchine con delle carrozze e l’aria pulita. Alessia 
IV A 

Noi cittadini non vogliamo smog, ma vogliamo bambini. Beatrice IV A 

In questo periodo ho imparato che noi nel nostro piccolo inquiniamo tanto! 
Alice IV C 

Cari signori e signore, meglio vedere Pinocchio con un occhio e andare in 
bici in un batter d’occhio. Rei IV A 

Camminare è la cosa giusta. Alessandro V A 

Cari milanesi, io in auto non ci voglio andare e lo smog non voglio respirare. 
Marco IV A 

Lascia la tua impronta. Omar V A 

Troppo fumo 

così mi consumo! 

Sono la natura 

e  di voi comincio  

ad aver paura!  Federico IV A 

Quello che avete pensato è proprio una bella trovata e sono sicura che io e 
la nostra scuola faremo il possibile per non inquinare ancora. Thi Lanh V C 

Grazie! Genitoriantismog. Meno macchine più piedi ! Diego V C 



Milano città inquinata! Tu vai aiutata! Lo chiederemo ai ns cari di 
camminare e non di inquinare! Nicolò IV A 

W la natura, non è una nuvola scura, vuole rispetto per un posto perfetto. W 
la natura, la rappresento con cura, in una bimba felice è una brava 
camminatrice. Cammina per le strade di Milano con un cuore in mano, per 
dare felicità alla gente che non ne ha. Mathilde IV A 

Se sei gentile non usare la macchina. Simone III D 

Basta lo smog! Dobbiamo vivere meglio, perché con lo smog viviamo male! 
Cecilia III C 

Vi prego di usare le macchine solo in caso di emergenza perché inquina per 
favore ascoltate questo messaggio. Valentina III B 

Il progetto è fatto apposta per imparare a tenere pulita la città. Federica III 
B 

Non usare la macchina perché se non guardi davanti e una persona passa la 
strada e la investi. Seing III B 

Basta smog siamo stufi. Leonardo III C 

Non mi piace il pulman perché mi annoia. Mi piace camminare perché così 
sono un po’ più agile a scuola. Alessia III D 

Voglio che smettiate di inquinare! Maria Carla III A 

Noi bambini di Milano vogliamo che voi eliminiate le macchine e vi abituate 
a camminare e non inquinare.  Martina III A 

Mi piace tanto camminare mi da le forze. Camminare fa bene alla salute. 
Katia V B 

Se non volete inquinare camminate! Poi fa pure bene alla salute camminare. 
E per i pigroni, camminate!!! Valentina V B 

Camminare per me fa bene poi si può prendere l’aria fresca del mattino. 
Mine V B 

Cara associazione, mio padre mi costringe sempre a andare in macchina ma 
io dico che andare a piedi perché da tanta energia per la scuola. Marika 
Gaia V B 

Io per venire a scuola cammino perché abito vicino e anche perché devo 
portare fuori il cane. V B 

Pensate ai nostri polmoni, pensate al buco nello zono e soprattutto pensate 
a voi e agli altri, meno smog più vita! Aurora V A 

La gente non si rende conto di quanto smog c’è in giro. Roberta IV B 



Per me è stata una buona idea andare a piedi a scuola perché così c’è un 
po’ meno smog e se lo facessimo tutti non ci sarebbe tanto smog. Andrea V 
A 

Per me è stata una buona idea quella di diminuire lo smog e mi sono accorto 
che andando a piedi in questa settimana lo smog è diminuito un pochino. 
Matteo V A 

In questa settimana ho cercato d eliminare lo smog di Milano io continuerò a 
farlo e spero mi aiuterete. Simona V A 

Sono contento di aiutare i Genitori antismog diffondendo la notizia. 
Alessandro VA 

Spero proprio che lo smog si abbassi io ho cercato di non usare la macchina 
ma non ce l’ho fatta, ma spero proprio che tutti si impegnino a far calare lo 
smog. Piero V A 

È molto bello andare a piedi perché riesci a vedere meglio Milano meglio 
che in macchina. Andare a piedi è un po’ stancante ma anche divertente. 
Giorgio V A 

Per non fare in modo che l’inquinamento aumenti di più, abbiamo fatto 
questo “corso” per imparare che siamo nati per camminare e anche per la 
salute in tutta italia, e, forse, in tutto il mondo!!!   Matteo V A 

Noi ci siamo impegnati molto ma non siamo riusciti a fare tanti punti. 
Perché mio padre si sveglia tardi e dovevamo usare la moto per arrivare in 
tempo. Matteo V A 

Ci siamo divertiti tanto a fare queste cartoline e ci siamo impegnati molto. 
Però c’erano bambini che non sono riusciti a venire con i mezzi che non 
inquinano. Edoardo V A 

Sono molto contenta che i genitori antismog ci aiutano a migliorare 
l’ambiente! Giorgia V A  

Sono felice che l’ecologia stia coinvolgendo i bambini. Bruno V A 

Sono felice di aver contribuito a questo progetto ecologico, perché aiuterà 
di certo tutto il mondo. Maria Alessandra V A 

Io al mattino vado sempre a scuola a piedi perché l’aria mi sveglia. Elena III 
A 

Quello che fate è un’ottima cosa continuate così Letizia III A 

Mi e piaciuta molto questa settimana, continuero ad venire con dei mezzi 
sostenibili. Giada III A 

Non mi e piaciuto perche avevo freddo. Giacomo III A 



Io andrei in comune per abbassare lo smog, andrei in prigione per un 
pianeta più pulito. Questa settimana ho cercato di usare solo il monopattino 
ma purtroppo non ce l’ho fatta. Leonardo IV A 

Io non voglio aumentare lo smo, ma mia madre non vuole alzarsi alle 5 del 
mattino quindi vado in macchina. Alessandro IV A 

Io vorrei che nessuno inquinasse sarebbe un sogno diventato realtà. Federico 
IV A 

Io quando vado a scuola uso la macchina ma vorrei usare uno di questi mezzi 
e un po’ mi dispiace. Giulia IV A 

Questa idea mi è piaciuta tanto infatti la maggior parte dei giorni sono 
venuto con il 23 il tram che ogni mattina prendo e che non inquina. 
Giovanni IV A 

Sarebbe l’ora di smetterla di fare smog. Se lo fai hai un nuovo amico, la tua 
città. Chiara III B 

A me questa iniziativa ha fatto imparare che è meglio usare i mezzi pubblici 
o è ancora meglio andare a piedi. Sto cercando di non creare smog e di 
andare da una parte all’altra senza utilizzare i mezzi privati.  Paolo IV B 

Per me questa esperienza è stata molto bella perché così per una settimana 
non abbiamo inquinato e nello stesso tempo non abbiamo creato buchi neri.  
Sarebbe bellissimo se questo esperimento diventasse realtà di tutti i giorni. 
Caterina IV B 

In questa settimana io non sno potuta venire a piedi o in bici in 
autobus…Però sono sicura che se anch’io avessi dato la mia piccola parte 
nell’aiutare a creare meno smog, tanti altri, tutti sarebbero molto più felici 
! Ginevra IV B 

Io vengo sempre a scuola a piedi però è stato bello sapere che tutti si 
impegnano nel cercare di non inquinare troppo e avere un mondo più pulito 
perché i buchi neri sono causati proprio dall’inquinamento. Andrea IV B 

Questa settimana mi ha fatto capire che andare ogni giorno in bici è molto 
faticoso, ma non si inquina. Certe volte sono andata in macchina ma 
secondo me un mondo senza smog è molto meglio. Questi giorni senza smog 
sono stati magnifici!! Carlotta IV B 

Questa settimana mi sono sentito molto all’antismog perché solo una volta 
ho usato la macchina. Ho riflettuto molto su quest’iniziativa e mi piace 
molto perché è molto inquinata Milano. Spero che la riproporrete questa 
iniziativa. Leonardo IV B 

In questa settimana qualche volta ho utilizzato il tram, anche se è un po’ 
scomodo perché c’è molta gente. Ho capito che il sacrificio è servito per 
creare meno smog. Lodovico IV B 



Camminando un po’ a rilento scopro il mondo e poi lo penso. Camminando 
spensierato penso di stare su un prato. Camminando un po’ a rilento scopro 
il mondo e son contento. Sara V B 

Vorrei che quasi tutti i bambini del mondo andassero a piedi, anche se io 
vado in macchina. Jasmine V A 

Venire a piedi è faticoso per chi è lontano ma noi per rispettare la natura e 
per il bene degli altri veniamo a piedi. Rossella II D 

 Siete stati gentili a mandarci delle cartoline per disegnare e un cartellone 
antismog. GRAZIE  Susy III D 

Il mio mondo di fantasia sarebbe: un mondo senza motorini, macchine e 
camion; sarebbe un mondo fantastico! Luca III D 

Venire a piedi è un po’ stancante ma mi diverto un sacco! Jacopo III D 

Cari Milanesi l’inquinamento nell’aria è brutto. Impedisce di camminare e 
con gli amici parlare.  Gino  IV C 

A me piace camminare perché conosco tanta gente e vedo molta gente.  
Maira IV C 

Camminate sempre perché potrete camminare con i genitori, non inquina e 
fa bene alla salute. Mario 

Quando vado a scuola vado sempre in compagnia perché mi piace 
chiacchierare. Camminate e quando andate anche voi al lavoro andate in 
compagnia e parlate con gli altri. Ciao Giorgio  IV C 

E bello camminare perché si è sempre con i nostri genitori. Massimo IV C 

A me piace camminare perché vedo delle cose nuove. Giovanna 

A me non mi piace neanche andare in macchina perché mi annoio a fare 
niente seduto. Alessio IV B 

Camminare è bellissimo, puoi veder cose nuove che non vedi dalla 
macchina. Secondo me è importante aiutare il nostro pianeta. Camille IV B 

Io questa esperienza la farò sempre tutti i giorni per venire a scuola. E se 
tutti lo facessero l’aria sarebbe meno inquinata. Martina IV B 

Camminare vuol dire chiacchierare, divertirsi e guardarsi intorno. Anna IV A 

A me piace camminare perché sento l’aria fresca. Yona  III C 

Cara Gente di Milano vi invito a non inquinare perché potremo vivere in un 
mondo migliore senza inquinamento e smog. Maya IV C 

Gente non usate i mezzi di trasporto perché se no noi bambini da grandi 
vivremo in un mondo deserto, sporco, inquinato. Elena Martina IV C 



Cari Milanesi, io in auto non ci voglio andare e lo smog non voglio respirare. 
Marco 

Io vorrei signori Milanesi che si eliminassero le macchine e le moto. E andare 
a piedi e in bici. Alessandro 

Io penso, se noi siamo nati per camminare, allora perché tutti vanno con 
l’autobus o con la macchina ? se cammini non consumi benzina. Crislaine 

Camminare fa bene a me e al mondo. Marco 

Vorrei che non ci fossero macchine ma dei tappeti volanti. Che non 
inquinano ! Cecilia IV C 

Cari Milanesi io vi saluto e se non dobbiamo inquinare sempre a piedi 
dobbiamo camminare. Mattia 

Per me camminare è volare tra i fiori e gli alberi. Leonardo 

Cari milanesi io voglio vivere in un paese pulito: sono certa che anche voi 
volete un paese migliore. Roberta IV B 

Cari Milanesi avete una cosa speciale: i piedi. Cercate di usarli con meno 
smog, perché siamo nati con i piedi e non per andare in macchina. Federica   
IV B 

Cari Milanesi noi male viviamo con lo smog che respiriamo. Elena  IV B 

«Cammina»! Rispetta l’ambiente così non prendi le malattie. «Segui il mio 
consiglio»! Federica 

Hai le gambe, usale ! Così avremo una città più pulita ! Sofia 

Se un posto è vicino è meglio andare a piedi che in macchina. Segui il moi 
consiglio! Guido IIIB 

Scusa ti piace la natura? Se ti piace usa le gambe, vedrai che non te ne 
pentirai ! Gianlorenzo  III B 

Sforzati: usa le gambe così non inquini ! Gaia 

Camminare è bellissimo perché non si sporca l’aria, si fa meno caos e ti godi 
di più il tuo viaggio e naturalmente ti fai i muscoli. Non dimenticare mai i 
piedi ma dimentica la macchina e sarà più divertente. Francesca 

Vorrei che a Milano si potesse camminare senza trattenere il respiro per lo 
smog e che tutti incominciassero a camminare perché siamo nati per 
camminare. Francesca 

Si è più felici a camminare! Edoardo III A 

Se a piedi vai più felice sarai! Chiara 

Cari milanesi la macchina dovrò usare ma lo smog non voglio annusare !! 
Dalida  IV B 



Signori milanesi io spiacevolmente vado in macchina ma voglio respirare 
l’aria pulita e non smog.  

Io non ho potuto partecipare al concorso perché abito lontano dalla scuola. 
Però sono contenta che dei miei compagni abbiano aiutato il mondo. Chiara  
IV A 

A me non piace andare in motorino perché mi dà fastidio il rumore. Williams 
IV B 

Cari Milanesi lo smog non lo vogliamo. Meglio usare la bicicletta, i piedi e 
tutte le cose che non inquinano. Io vorrei che la città fosse pulita e invece 
delle strade grandi marciapiedi in cui non possono andarci le macchine nè 
gli scuter ecc.  Federico  IV B 

A me piace andare in bici anche quando si gela. Milla III C 

Mi è piaciuto moltissimo venire a scuola a piedi. Ho visto i colori 
dell’autunno.  Anna IV B 

Mi piace l’aria pulita perché mi sento libero. Tommaso IV C 

Io vorrei che la gente camminasse invece che andare in macchina. Non 
bisogna inquinare il mondo: io comincio da Milano. Federico IV B 

Vorrei avere un mondo pulito e sano. Dove possiamo divertirci in un prato 
verde. Niccolò 

Vorrei che le macchine non esistessero ma le biciclette. Francesca IV C 

Pensavo che venire a scuola a piedi fosse stancante ma oggi ho provato ed è 
bellissimo. Edoardo IV B 

Andare a piedi tutta la settimana mi è piaciuto molto e ho deciso che lo farò 
più spesso! Arianna IV A 

Questa settimana non ho avuto problemi perché abito vicino a scuola, ma 
penso che dovrei usare i piedi anche per muovermi in città. Valentina IV A 

Io credo che questo concorso sia un’ottima idea. Grazie ad esso diminuiamo 
l’inquinamento. Infatti è utilissimo (ad esempio hai l’energia, respiri bene e 
fa bene alla salute. Però anche la bici e il monopattino sono utili. Io sono 
felice che qualcuno ha avuto questa idea fantastica !!!!!! Filippo IV D 

A me piace molto camminare, puoi vedere cose che dai finestrini non vedi. 
Inoltre fa bene, non inquini e ti diverti. Ma spero che nel futuro il mondo 
cambi e lo smog non esista più, così che diventi tutto più bello. E sono 
contento di questo concorso bellissimo. Alessandro IV D 

MI piace andare in macchina. Ma quando ho saputo che c’è il concorso ho 
cominciato andare in autobus perché con la macchina non si può partecipare 
e ho scoperto che è divertente !  Andrey 



In questa settimana ho imparato ad apprezzare la bellezza di andare a piedi 
e in bici. MI è piaciuto molto perché sentivo l’aria buona, invece di stare 
dietro a un camion. Mi è piaciuto molto e lo farò anche dopo il concorso. 
Adelaide IV D 

Questa settimana mi ha colpito tantissimo! Perché è bellissimo camminare! 
E grazie di questa settimana. Rebi II A 

 

 


