
I due Supereroi, per convincere il Consiglio a ritirare il licenziamento, si recano negli

archivi segreti della Regione per cercare i dati relativi alla popolazione over 95 e 

dimostrare l’importanza della loro missione. I numeri  sono sbalorditivi!!

Oh Censea che disgrazia! Noi con i nostri

super poteri, teniamo lontana la morte

dalle persone, preservandone la lunga

vita. Se verremo licenziati cosa ne sarà

della popolazione di questa bella Umbria?

Censeo, ci vogliono licenziare! Al Consiglio dei Super 

Censores hanno detto che siamo troppi Supereroi in giro per 

l’Umbria  e la nostra attività è risultata quella meno 

importante!



Che soddisfazione Censea ! Grazie ai nostri super poteri,

medicinali moderni, diffusione di informazioni sia per Ia

prevenzione di malattie mortali sia per favorire abitudini

alimentari sane, le persone vivono molto di più. I risultati

sono straordinari in tutte le regioni, però se confronti i dati,

l’Umbria registra numeri da podio!!

Hai ragione Censio, da quando abbiamo iniziato a

lavorare, nel 2001, gli over 100 sono quasi

quadruplicati! Soprattutto le donne che sono

quasi 5 volte gli uomini. Oh Censio! Morte sarà

fuori di testa dalla rabbia! Il merito è di questa

terra stupenda, ma anche noi abbiamo fatto la

nostra parte!



Dati alla mano, Censeo e Censea convincono i Super Censores a revocare il 

licenziamento. Fieri del loro operato, decidono di festeggiare con una fetta

di torta e un bicchiere del buon vino prodotto nelle cantine della regione detta

“Cuore verde d’Italia”!

Le alunne e gli alunni della IV B

In Umbria si vive sempre più a lungo, perché si

sta bene! Però ci sarà bisogno di più servizi per

l’assistenza sanitaria, ospizi, mezzi di trasporto

che accompagnino chi ha difficoltà. Le istituzioni

devono organizzare servizi adatti ai numeri che

aumentano!

Parole sagge, cara la mia collega! Non dimenticare 

che molti dei nostri anziani sono soli, quindi oltre 

all’assistenza sanitaria si dovranno pensare strutture 

dove loro possano socializzare, magari giocando a 

carte, guardando un film e perché no? Anche fare 

quattro salti a ritmo di musica! Il nostro motto deve 

essere: vivere bene per vivere a lungo!


