
             STATISTICHE SPAZIALI 
Tanto tempo fa, quando i bambini delle classi della 

maestra Marta di Alagna e Scopello vivevano ancora sulla 

Terra, arrivò una pandemia che si diffuse in tutto il mondo 

abitato e, ad un certo punto, anche in Valsesia, una valle di 

gente molto rispettosa delle regole, un po’ isolata dal resto 

del mondo. 

Il nome del virus era Covid-19, detto anche Coronavirus. 

In realtà un uomo che odiava il mondo, aveva creato dei 

micro-robot che infettavano le persone, facendole morire. 

I venti bambini valsesiani, coraggiosi, curiosi e puntigliosi 

delle classi quinte di Alagna e Scopello si unirono per 

combattere il virus. 

  



 

intervistarono circa 200 persone della valle (cioè il 10% 

della popolazione residente secondo i dati Istat 2019!), 

perché stavano studiando statistica a scuola, ponendo loro 

varie domande: “Quanti anni hai? Hai avuto il Covid? Hai 

già fatto almeno una volta un test? Hai fatto il vaccino?”  

 



 

 

In pochi giorni questi venti ragazzi elaborarono i risultati e 

scoprirono con un grafico creato con una app che il Covid 

attaccava meno i bambini ma più gli anziani. Ora era il 

momento di scoprire perché. Ma certo: i bambini erano di 



gran lunga i migliori a rispettare le regole anticovid: 

mascherina, igienizzante, distanziamento!  

Ora non restava loro che sconfiggere il micro-robot e lo 

fecero gettandolo nelle acque gelide del fiume Sesia che  

era l’arma segreta valsesiana capace di distruggere e 

congelare qualsiasi cosa. Rimaneva ancora un obiettivo: 

farla pagare allo scienziato che lo aveva creato, ma non 

avevano molto tempo... prima che la popolazione 

mondiale diminuisse 

drasticamente in modo 

irreversibile… 

I ragazzi fecero una riunione e 

decisero di bloccarlo nella galleria 

di Boccorio in questo modo: 

misero una grossa plastica 

trasparente nel lato nord della 

galleria ed una griglia nel lato sud. 

Lo scienziato passo con la sua macchina ma rimase 

bloccato con la plastica, i bambini fecero scendere la griglia 

ed ecco che fu catturato. 

Ma non finì lì. Lo legarono, lo misero in un sacco 

dell’elicottero e lo fecero portare alla Capanna Margherita 

sul Monte Rosa, dove fu posizionato sul tetto della 

capanna stessa come segnavento...è là che ancora oggi sta 



facendo tutti i chilometri che ha impedito di fare a noi 

bambini in questo brutto periodo. 

 

Per ringraziare i bambini la maestra Marta li portò in gita 

su un altro pianeta (sulla Terra le gite erano ancora 

vietate!) ed è mentre erano lì che scrissero questa storia, 

felici di aver contribuito al salvataggio della Terra. 
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