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Glom, che caldo!! 
 

Quella NOTTE mi svegliai all’improvviso: 

glom, faceva così caldo che mi sentivo più fuso di 

una fonduta al gorgonzola…  Perché il ventilatore 

aveva smesso di funzionare?! 

Provai ad avviarlo di nuovo…  ma non ci riuscii.  

Schiacciai l’interruttore per accendere la luce… ma 

rimase spenta. 

Raggiunsi a tentoni la finestra per spalancarla…e mi 

accorsi che l’intera via era così BUIA che non si 

distingueva un ratto da un gatto. I lampioni erano 

tutti spenti! 

Per mille mozzarelle…doveva essere accaduto 

qualcosa alla centrale di Topazia! 
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Il mattino seguente l’ELETTRICITA’ non era ancora 

tornata, così chiesi aiuto al mio amico investigatore 

Ficcanaso Squitt e a suo cugino l’investigatore 

Ficcagenio: scoprimmo che il gran caldo aveva spinto 

tutti gli abitanti di Topazia ad accendere 

condizionatori e ventilatori alla massima potenza, 

prosciugando 

l’energia della centrale. Che cosa potevamo 

inventarci per risolvere la situazione? 

Quella sera stessa io andai a chiamare Ficcanaso 

Squitt e suo cugino Ficcagenio; anche loro erano 

assonnati, ma ben coscienti di quello che era 

accaduto. Il giorno seguente io, Ficcanaso e 

Ficcagenio andammo alla centrale di Topazia per 

controllare i consumi e 

la SERA ritornammo a casa molto stanchi. 
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Là, noi capimmo che si trattava di un problema grave: 

se non c’è luce sulle strade di notte 

le macchine potrebbero sbandare e andare nel fosso, 

schiantarsi e fare INCIDENTI e molte altre cose, 

quindi 

non andrebbe per niente bene!!! 

Il giorno seguente, Ficcanaso ritornò alla centrale per 

analizzare, di nuovo, i consumi
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e notò che c’era un verme sul suo microscopio, e 

quindi dovette ricominciare da capo. 

Ficcanaso ci rinunciò e iniziò a fare i capricci. 
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Quando finì di frignare incominciò a cercare degli 

indizi, e dietro a una porta trovò una chiave inglese 

con le iniziai S.P.A.M.B. 

 

Con questa scoperta a chiamare me e Ficcagenio:  

“Hey, Geroniminino, Ficcagenino lo sapete, ho 

trovato degli indizini nella centrale di Topazzini!!” 

Ficcagenio disse: 

“Aspettiamo a trovare il colpevole! Prima dobbiamo 

risolvere questo enorme problema… mi è venuta 

 un’idea! Facciamo una gara di invenzioni per 

risparmiare l’energia: partecipanti saranno gli 

abitanti di Topazia!” 

“Siìì faremo dei volantini e apriremo le iscrizioni! ‘’ 

dissi io convinto. 
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La gara di invenzioni 
 

Gli abitanti di Topazia ebbero grandi IDEE; ma la 

cosa più importante fu che  

parteciparono anche tre scienziati famosi: Mr Topazi, 

John John e Jam Brook che avevano fatto  

scoperte internazionali. 

 Il giorno della gara fui invitato a casa di Mr.Bio, un 

gran riccone che commercia petrolio per ogni uso e 

anche per questo motivo mi odia perché, con le 

invenzioni di questa gara, non potrà più vendere il 

suo petrolio e quindi non guadagnerà più niente. Mi 

aveva detto che nel suo bagno c’ era un  

infestazione di granchi. 
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Arrivato là, mi accorsi che nella stanza non c’era nulla, 

mi voltai e all’ improvviso la porta si chiuse; mi aveva 

intrappolato!... Menomale c’era la finestra aperta e 

riuscii ad andarmene per partecipare alla GARA 

delle invenzioni! 
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Che strane, ma ingegnose 
invenzioni 

 
A questa gara partecipò tutta Topazia, erano tutte 

idee bellissime, ma tre erano toppissime:  quelle di 

 John John, Jham Brook e Mr. Topazi.il signor John 

John presentò i PANNELLI FULMINARI, (dei pannelli 

applicabili su i tetti che  

raccogliendo le scariche elettriche, le trasformano in 

energia). 

Jham Brook esibì la sua MACCHINA SOLARE E 

LUNARE che usa la luce del sole e la luna per far 

circolare le macchine elettriche 
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E infine si ammirò l’invenzione di Mr. Topazini: gli 

OCCHIALI SOLARI PER TOPOCELLULARE. Occhiali 

speciali che ti proteggono dal Sole e 

contemporaneamente ricaricano il tuo topocellulare. 
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Energia: sonora, lunare, 
stellare e potenziale 

Ma gli abitanti di Topazia presentano davvero 
originali. 

L’energia sonora permette di creare energia dai 
suoni. Viene prodotta da ventilatori che vengono 
messi 

in ogni casa e che tutti i suoni che una famiglia 
produce. 

L’energia lunare cattura i raggi della luna grazie a 
particolari megafoni che la ne captano la 

LUCE. 

 L’energia stellare permette di catturare la luce delle 

stelle: (più grandi sono le STELLE più  

potente è l’energia prodotta). 
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Energia termica 
e dei rifiuti 

I miei compaesani pensarono anche all’energia 

termica e a quella dei rifiuti. 

Tutti pensano a quanto sia inutile la spazzatura, e 

invece no!  

Ogni famiglia di Topazia ha in casa un set di 

contenitori e da ciascuno di essi viene ricavato un olio 

speciale in grado di fare funzionare al TOP i 

macchinari dell’industria.  

Invece, l’energia termica si sviluppa tra due corpi che 

producono attrito… 

Frena, freeeena, freeeeeeeeeena… ricapitoliamo! 
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Abbiamo pensato per voi un accessorio funzionale 

da mettere al vostro animale domestico… È il Pets 

Chip! Posizionandolo in una specificata parte 

dell’animale quando lo coccolate il chip raccoglierà il 

calore del vostro animaletto e basterà mettere 

l’accessorio nel vostro topoforno… Grazie alla 

modalità ‘rilascio’ il forno cuocerà ogni cibo 

senza sprecare energia!  
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Pannelli fulminari 
e solari 

Vi illustro meglio l’invenzione di John John 

i pannelli fulminari si mettono sulle case  

quando c’è un temporale con tuoni e fulmini. 

Questi ultimi catturano e usano la loro energia. 

Non si sa come il professor John John abbia fatto, 

ma scacciano via anche la brutta tempesta  

e per di più fanno riapparire il sole. 

Grazie ai raggi solari, i pannelli solari producono 

energia che può essere accumulata e utilizzata. 

Il bello è che non richiedono alcuna manutenzione, 

basta tenerli puliti una volta all’anno.  
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MACCHINA SOLARE E 

LUNARE 

Jam Brook invece ha pensato ai pannelli solari e lunari 

che incorporati ad un’autovettura 

permettono di far funzionare la macchina senza 

sprecare energia e senza inquinare. 

Questa macchina funziona anche quando piove 

e con qualsiasi agente atmosferico grazie ad un 

bottone che attiva il riscaldamento o l’aria 

condizionata. 

La macchina inoltre se ci sarà vento prenderà 

maggiore velocità. 
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OCCHIALI SOLARI 

Gli occhiali solari sono un invenzione di Mr.Topazi 

(che ha inventato anche il topocellulare). 

Sono degli occhiali che ti permettono di ripararti dal 

sole ma anche di caricare il tuo topocellulare grazie 

ad una connessione apposita. 

Questi occhiali inoltre non sfruttano neanche energia 

e vengono CARICATI tramite dei pannelli solari o 

pannelli lunari (si possono utilizzare anche durante la 

notte)  
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L’articolo sulla gazzetta 
dell’Eco Roditore 

La gara durò proprio tantissimo, anche perché le 

domande e le curiosità furono tantissime, ma alla fine 

si votò e ne uscì la classifica finale: 

1. occhiali solari  

2. macchina solare/ lunare 

3. pannelli fulminari 

Il caso di Mr. Bio non è ancora stato risolto, gli 

investigatori non hanno saputo spiegare il perché Mr. 

Bio mi abbia chiuso nella stanza, ma ho fatto in tempo 

ad arrivare alla gara delle invenzioni e ad assistere a 

tutte queste innovazioni, che sicuramente saranno 

un riferimento per gli abitanti di Topazia per 
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compiere delle belle azioni che potranno ridurre i 

consumi di energia. 

Il giorno seguente io però andai da Mr. Bio a 

chiedergli perché avesse compiuto quella brutta 

azione, e scoprii che voleva restare l’unico in tutta 

Topazia con la luce dei suoi cinque generatori. 

Pochi giorni dopo, per questa motivazione, fu portato 

in PRIGIONE. 

Per oggi è tutto dal vostro Geronimo dall’Eco del 

Roditore! 
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