
Venerdì 9 marzo 2012 ci siamo ritrovati tutti a casa di Alessandro Fiorucci, per mangiare la pizza e fare un lavoro 
scolastico sul traffico, tutti insieme. 
Quando siamo usciti, abbiamo incontrato una signora e l’abbiamo intervistata: “Come si sposta solitamente?”. 
“Macchina” ha risposto.  
Poco più avanti degli operai stavano sistemando un tombino, solo che noi non ci siamo accorti e ci siamo cascati 
dentro.  
Siamo usciti da una altro tombino e ci siamo ritrovati sulla stessa strada, ma nel futuro. Non c’erano più le automobili, 
e tutti andavano in bicicletta o a piedi. Non c’erano più tanti condomini, ma più case basse e la città sembrava più 
verde.  
Eravamo meravigliati  e ci rendemmo conto che respiravamo meglio perché l’aria era più pulita. 
Trovammo le nostre case, più belle con dei giardini dove giocare. 
Tutti insieme decidemmo di rimanere in quell’anno e di non tornare più indietro perché eravamo felici. 
 
Sara, Alessia, Alessandro, Rafina, Brian, Davide 
 



Un giorno, usciti da scuola dovevamo andare all’oratorio, quando improvvisamente abbiamo incontrato Carlo Magno. 
Era vestito in un modo strano con un’armatura d’oro, una spada e uno scudo. 
Carlo Magno era sorpreso dalla quantità di macchine e continuava ad agitarsi rischiando la propria vita. 
Lo fermammo e gli chiedemmo di venire con noi. 
Durante il tragitto incontrammo delle signore e gli chiedemmo: “Che mezzo usate? Cosa pensate dell’inquinamento?” 
Dalle interviste, emerse che le persone usano per lo più l’automobile, non sopportano più il traffico, e l’aria sporca. 
Carlo Magno osservò, capì e disse: “Forza, armiamoci e combattiamo contro l’inquinamentoooo!” 
 
Federica, Mesca, Elia, Diego, Abdullat  
 



Tutti noi ci riunimmo per andare verso il centro di Monza, eravamo diretti verso la Rinascente, quando ad un certo 
punto ci venne in mente di acquistare un gelato. 
Ci trovavamo nella gelateria, quando improvvisamente il tetto della gelateria si sfondò e iniziarono a piovere gelati dal 
cielo! 
Le persone abbandonarono le macchine per prendere i gelati al volo e mangiarseli, i bambini non sapevano più quali 
gusti scegliere, ce n’erano talmente tanti!!! 
 
Alcuni bambini iniziarono a tirare i gelati contro i passanti più seriosi e in una attimo la piazza divenne una bellissima 
giostra di colori, di scherzi e di gelati buonissimi da mangiare. 
Che bello fermarsi, non correre più e mangiarsi un bel gelato. 
Tornammo a casa molto soddisfatti del nostro pomeriggio passato assieme. 
 
Veronica, Cecilia,Lucia, Daniele, Luca, Marco  
 



Siamo partite dalla Chiesa di San Donato, siamo sfrecciate con tre ragazzi sui nostri sellini verso i giardini di via 
Maroncelli, però noi avevamo un altro piano, non volevamo andare ai giardini.  
Quando poi i bambini si sono messi a intervistare delle signore che hanno risposto che ci vorrebbero più strade 
per le macchine, ci siamo proprie messe i pedali nelle ruote! 
Quando i nostri giovani proprietari sono risaliti sui nostri sellini, abbiamo preso il controllo e li abbiamo portati 
su una pista ciclabile lunga chilometri e chilometri e mentre sfrecciavamo a massima velocità, sentivamo i nostri 
bambini ridere felici su di noi, mezzi a due ruote. 
 
Miho, Thaci, Cosmin, Sara, Mattia  
 
 
 
 
 
 


