
Oggi in giro per Monza, come al solito stavamo seguendo i nostri corpi: giovano studenti della scuola media Bellani.  
Eravamo in via Mentana, quando dal fiorista uscì una pianta che iniziò a seguirci. 
All’inizio era piccola, ma per qualche strano motivo, a noi poco chiaro, si ingrandiva e diventava sempre più mostruosa 
ogni volta che passava un’auto. Dopo poco tempo era enorme, però nessuno la vedeva tranne noi. Iniziammo a 
renderci conto che la pianta assorbiva i fumi di scarico delle macchine. 
Suggerimmo delicatamente ai nostri corpi di andare verso il Parco, arrivati, la pianta miracolosamente prese posizione 
insieme alle altre piante, tornando visibile  e non ci seguì più. 
Anche noi, le ombre, sappiamo che l’inquinamento rende il nostro pianeta mostruoso. 
 
Maria, Carlo, Davide, Mouhcine, Alessandro 
 



Durante il tragitto, per andare al Tucano, abbiamo incontrato un’astronave.  
Era enorme, a forma di go-kart, trainata da cavalli con le ali, dall’astronave sono scesi degli alieni altissimi, molto 
simpatici, vestiti come dei giocatori di pallavolo. 
Gli alieni ci hanno accompagnati a intervistare i passanti per il progetto di mobilità che stiamo facendo a scuola. 
Da queste interviste è emerso che le persone tendono a muoversi molto con i mezzi a motore che inquinano. 
Per questo motivo gli alieni, alla fine della giornata, hanno deciso di regalare a tutti i ragazzi delle medie di Monza una 
go-kart vero a tutti, per di più elettrico! 
 
Rebecca, Rani, Martina, Francesco 

 



Oggi il papà di Stefano ha  inventato una macchina del tempo.  
La macchina non era mai stata testata, servivano dei volontari. 
Alessandro, Stefano, Andrea, Omar ed io ci siamo offerti e entrando in questa cabina tutta colorata, tipo navicella 
spaziale siamo stati catapultati nel 2050.  
Le macchine non avevano più le ruote e le strade erano sopraelevate, non ci potevamo credere sembrava di essere in 
“Guerre Stellari”. Tutti i mezzi si muovevano a propulsione e rimanevano sospesi nell’aria. Sui marciapiedi 
camminavano robot e umani che avevano un “Jet pack” per volare. 
Eravamo felicissimi, anche perché un ragazzo della nostra età ci ha fatto provare i “Jet pack”, era fortissimo. 
La cosa più bella doveva ancora capitare: abbiamo incontrato un capo Jedi, Obi Wan Kenoby che ci ha salutato e ci ha 
detto che noi giovani uomini del 2012 dobbiamo ancora percorrere una lunga strada per migliorare il pianeta, ma che 
questa visita ci avrebbe aiutato. Ci salutò, con : “La forza sia con voi”  
Siamo tornati a casa convinti che avevamo una missione da compiere. In noi c’era il sapere per la salvezza del pianeta 
e che solo proteggendo la terra potevamo combattere il male oscuro dell’inquinamento. 
 
Alessandro, Stefano, Andrea, Omar  
 
 
 
 


