
 

 

 

 

 

Andrea mentre sta pranzando ascolta una notizia al telegiornale: un giornalista 

dice che a causa della guerra scoppiata tra Russia e Ucraina potrebbe diminuire 

il rifornimento di gas proveniente dalla Russia verso l’Italia. Anche a scuola le 

maestre hanno parlato della guerra e delle conseguenze che ne derivano.      

Nel pomeriggio, come al solito, Andrea incontra Simone, Greta e Stella, i suoi 

compagni di classe in piazzetta. Mentre stanno giocando, Simone nota una 

cosa strana sul tetto di una casa e chiede ai suoi amici cos’è.                       

Andrea risponde: “Ma come, non lo sai? Ne abbiamo parlato tanto a scuola!”. 

“Si”, dice Simone, “In scienze” e continua “Servono a trasformare l’energia del 

sole in energia elettrica”.                                                                                          

Stella si guarda intorno e nota che sugli altri tetti non ci sono e chiede il motivo 

agli amici.  Andrea dice: “Ricordi? La maestra Claudia, ha detto che da noi in 

Italia e soprattutto in Campania, non si fa molto per usare le energie 

rinnovabili. Durante la lezione ci ha fatto vedere alla LIM anche dei grafici che 

si riferivano all’ultimo censimento permanente, quello del 2020. Ci ha detto 



che il consumo di energia da fonti rinnovabili in Campania è più basso rispetto 

alle altre regioni meridionali le quali registrano valori superiori”.  

 

 

Greta dice che se su tutte le abitazioni ci fossero dei pannelli solari allora non ci 

sarebbe più bisogno del gas russo.  

Simone risponde: “Si! Ma la maestra ha detto anche che costano molto e non 

tutti possono permetterseli”. 

Greta propone di scrivere una lettera al sindaco di Mercato S. Severino per 

chiedere come si potrebbe fare per aiutare le famiglie del paese a mettere dei 

pannelli solari sulle case.  

I bambini si dirigono verso la casa di Andrea e si mettono subito a lavoro con 

carta e penna. 



 

“Caro signor Sindaco, 

siamo quattro amici di Costa e vorremmo chiederle di venire a scuola a 

spiegarci come fare per installare dei pannelli solari sulle case e sulla nostra 

scuola. Se il nostro piccolo paese producesse più energia rinnovabile saremmo 

meno dipendenti dagli altri paesi, non inquineremmo come facciamo ora e 

pagheremmo di meno le bollette.   All’incontro potrebbero venire anche i 

nostri genitori ed insieme potremmo provare a trovare una soluzione. 

Speriamo di incontrarla al più presto.  

Cordiali saluti 

Andrea 

Simone 

Greta 

Stella 

Ecco, dice Andrea: “Ora non ci resta che aspettare”. 
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