
 
 

 
 

  
 

Nella scuola di Borgomatto 
Il finale della storia 
 
classe 4A 
scuola primaria Sabin di Rivoli 

 
 
La mattina seguente il maestro Merendoni incontrò il maestro Stecchetti all’ingresso della 
scuola; Stecchetti disse: - Che bella giornata oggi! – 
 
Il maestro Merendoni rispose: - E’ semplicemente la stessa giornata in cui faccio sette 
merende, più altri quattro pasti seguiti da dieci dolcetti, ma alla fine finisce che avanzo 
sempre qualcosa! Ci vorrebbero giornate più lunghe... 
 
Driin! Il custode suonò la campanella. Si sentirono i passi affrettati dei bambini,alcuni saluti, 
qualche risata e poi tutti in classe. 
 
Gli alunni svuotarono gli zaini. 
 
Le lezioni della 3^ A e della 3^ B furono simili a quelle del giorno prima. 
 
Nell’intervallo arrivò una telefonata al maestro Stecchetti e al maestro Merendoni: era la 
Dirigente Scolastica che li convocava nel suo ufficio. 
 
Quando entrarono, la Dirigente disse loro che era stata programmata una gita d’Istituto e le 
loro due classi avrebbero dovuto partecipare. 
 
Così avvenne. 
 
Varcato il cancello del parco, i maestri dissero: - Bambini siete liberi di giocare. 
I bambini felici giocarono con la palla per tutto il tempo. 
 
All’ora di pranzo entrarono nel bar, ogni alunno comprò ciò che desiderava con i soldi  
portati per l’occasione. Una gran parte del cibo della classe di Merendoni  finì nel cestino 
dell’immondizia, c’erano: pizzette, hot dog, hamburger, patatine. Mentre la classe di 
Stecchetti mangiò tutto, perché comprò poco. 
 

All’ora della merenda si ripeté la stessa 
situazione; a dire il vero gli alunni di 
Stecchetti la saltarono 
proprio...qualcuno provò a chiedere un 
pezzo di merendina agli alunni della 3A, 
ma questi non erano disposti a 
condividere ciò che poi forse nemmeno 
avrebbero consumato completamente. 
 
La gita si concluse nel tardo pomeriggio 
e i bambini ritornarono a casa con i 
propri genitori. 



 

 
I due maestri videro che il Sindaco di Borgomatto aveva fatto affiggere dei manifesti nella 
città, uno era stato messo anche nella bacheca del parcheggio della scuola, lo slogan 
riportava: - Per la nostra città meno spreco e più solidarietà. 
 

Quella sera Merendoni si mise a 
dormire e stranamente ripensò a 
quanto aveva letto sul manifesto. 
Presto fu preso dal sonno e fece uno 
stano sogno. La porta di camera sua si 
aprì ed entrò un uomo che 
assomigliava al custode della scuola, 
sotto forma di fantasma, che lo invitò ad 
andare con lui. Lo portò a casa di 
Stecchetti. 
 
 

Stecchetti si alzò  e vide il fantasma! Lo spettro gli disse: - Vieni con me - 
 
I due maestri non avevano capito che stavano facendo lo stesso sogno! 
 
Il fantasma li portò al parco dove era avvenuta la gita scolastica; fece vedere loro quanto 
cibo avevano sprecato.  
 
A quel punto Stecchetti disse: - Beh, la mia classe non ha sprecato nulla! Così iniziò una lite, 
perché ogni maestro difendeva i propri alunni. 
 
Improvvisamente cadde la neve... 
 
 Quando i due aprirono gli occhi, si ritrovarono nella piazza di Borgomatto.Era piena di 
abitanti felici, i bidoni della spazzatura erano praticamente vuoti. 
 
A Merendoni venne un dubbio e disse: - Ma tu chi sei? - Il fantasma rispose: - Sono il 
fantasma del passato e questa notte riceverete altre due visite. 
 
Quindi cadde nuovamente la neve... 
 
I due maestri si ritrovarono in un magazzino abbandonato di Borgomatto, lì c’era un altro 
fantasma che assomigliava alla Dirigente, ma questa volta indossava una lunga veste. 
Insieme ritornarono al parco e videro nuovamente cibo e bottiglie sparsi per terra, finalmente 
si vergognarono molto di quel triste spettacolo. 
 
Cadde nuovamente la neve ... 
 

I due si trovarono in piazza, i bidoni 
straboccavano di spazzatura, erano 
ritornati nel presente!  
 
 
Altra neve...  
Stecchetti e Merendoni erano 
nuovamente nel parco dove era 
avvenuta la gita: gli alberi erano secchi 
e scheletrici, l'immondizia sparsa 
ovunque stava bruciando, distruggendo 
il prato. 



 

 
Finalmente i maestri si svegliarono da quell'incubo. 

 
 Si sentirono diversi, con una nuova 
consapevolezza e una nuova missione: 
cambiare stile di vita, insegnare ai loro 
alunni non solo a mangiare in modo 
equilibrato, ma anche ad evitare sprechi 
e accumuli di rifiuti. Insomma: una 
scuola migliore per un mondo migliore. 
 
Non sappiamo se le cose a Borgomatto 
siano cambiate, ma qui a Borgo Nuovo 
(Rivoli) ci stiamo provando! 
 

 
 


