Il piccolo Crown di GABRIEL
Un giorno sulla nostra terra è arrivato un essere di nome Crown. Crown era
piccolo e velocissimo attaccava le persone facendole star male. È partito
dalla Cina e in poco tempo è arrivato anche nel mio bel paese. Fino a
quando era in Cina non pensavo fosse cosi cattivo, anche quando è arrivato
in Italia tutti pensavano che non fosse cosi tremendo. Col passar dei giorni
Crown ha mostrato la sua forza, usava l’uomo per moltiplicarsi, Ha scelto la
Lombardia una provincia del nord come base per diffondersi, i nostri eroi
erano i medici lottavano 24 ore al giorno per salvare le vite ma lui non si
arrendeva spostandosi anche in altre città, gli anziani erano i più deboli ed
non riuscivano a sconfiggerlo mentre i bambini sembravano essere più forti.
Per fermarlo hanno deciso di fermare tutto, a un certo momento tutte le
nostre vite sono cambiate, i bambini non sono più andati a scuola, i negozi
meno essenziali sono stati chiusi, le persone rinchiuse in casa uscivano solo
per fare la spesa, sembrava di essere in guerra, dalla finestra le poche
persone che si vedevano passare avevano la mascherina per evitare il
contagio, bisognava lavarsi spesso le mani e stare lontani tra persone, i
nipoti non potevano vedere i loro nonni per evitare i contagi si vedevano
solo con le videochiamate. I telegiornali facevano vedere immagini
sconvolgenti, camion militari pieni di bare con le vittime fatte da Crown,
città deserte file di persone solo davanti ai supermercati, le persone per
stare unite ogni tanto cantavano dai poggioli e appendevano la bandiera
dell’Italia. Dopo tanti giorni in questa situazione Crown divenne più debole,
uno scienziato aveva trovato l’arma per combatterlo e lì fu la sua fine.
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C'era una volta una ragazza che era un’infermiera e che doveva
andare al lavoro. Un giorno le dissero che avevano scoperto un nuovo
virus: il CORONAVIRUS! Siccome il virus si stava difendendo gli
infermieri e medici decisero di combatterlo insieme e visto che gli
infermieri non bastavano hanno dovuto chiamare anche gli infermieri
in pensione e loro ci hanno detto delle regole:
-STATE A CASA,
-USCIRE SE SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO,
-LAVARSI SPESSO LE MANI,
-STATE A UN METRO DI DISTANZA,
-NON TOCCATEVI NASO,OCCHI,E BOCCA:
STATE A CASA … ANDRA’ TUTTO BENE!
EMMA

BONATO

Sconfitto il coronavirus…
arriverà la Primavera!

PRIMAVERA

Primavera,
la neve sui monti si scioglie,
ritornan gli uccelli, ritornan le foglie
nei prati comincia la gioia dei colori,
comincia nei bimbi la festa dei cuori.
Stagione di canti, stagione fiorita,
ma ti volti un attimo ed è già finita!"
Chiara

