In una città ideale, se io fossi miliardaria, aiuterei i poveri; fornirei loro alloggio e cibo ogni
giorno. Pianterei i fiori e gli alberi nei parchi. Darei assistenza sanitaria gratuita a tutti i
cittadini. Troverei un rifugio per gli animali randagi. Darei un lavoro a tutti.
(Mildred, Alana)

Se io avessi miliardi di soldi vorrei girare il mondo per vedere tutte le città diverse che offre.
Andrei sulla Costa Smeralda in Sardegna per tuffarmi nelle sue acque azzurre. Poi visiterei
Parigi per vedere la torre Eiffel e per ammirare i dipinti del Louvre. Infine andrei in Grecia a
vedere di persona le scene bellissime che Omero descrive nella sua Odissea.
(Elisabeth, Franco, Bora)

Se fossi miliardaria, vorrei creare una città ideale. Questa città sarebbe pulita, con molti fiori,
senza l'inquinamento e i rifiuti sulle strade. Non ci sarebbe nessun tassì o ce ne sarebbero solo
pochi, e ci sarebbero feste nelle piazze ogni fine settimana, con molta roba da mangiare e vino
per gli adulti e molte attività per i bambini. Il sistema dei trasporti sarebbe semplice e
affidabile.
(Diane, Stephanie, Diana, Mina)

Nella nostra città ideale non ci sarebbero le tasse. Ad ogni angolo ci sarebbe una fontana di
marmo che, al posto dell'acqua, conterrebbe gelato di tutti i gusti. Le persone però non
ingrasserebbero. Il lavoro sarebbe facoltativo. Non pioverebbe mai, farebbe sempre del
tempo. Ogni strada sarebbe lastricata d'oro. Le nostre facce sarebbero ritratte sulle banconote:
Patrizia avrà la sua faccia sulla banconota da 50, e Carmela vorrebbe la sua faccia su quella da
100.
(Patricia, Carmela, Elena, Allison)

Nella nostra città ideale vorremmo tanti fiori e spiagge dovunque. Ci sarebbero persone
addette alla loro cura. Ogni proprietario di casa pagherebbe solo le tasse sulla casa. Ogni
giorno tutte le case riceverebbero per posta della cioccolata fresca. Si lavorerebbe solo tre o
quattro giorni alla settimana, e ogni fine settimana si potrebbe far festa sulla spiaggia. I mariti
sarebbero obbligati a fare tutti i lavori di casa.
(Monica, Alessia, Chiara)

