
Siamo gli alunni della scuola media Bellani e abbiamo partecipato a un progetto sulla mobilità.  
Eravamo sul nostro percorso, in centro a Monza, per effettuare delle interviste sul traffico. 
Nel nostro viaggio, ad un certo punto, all’ingresso della stazione ferroviaria è suonato l’allarme antincendio. 
Eravamo spaventati, perché pensavamo che ci fosse davvero un incendio. 
Ci siamo fermati a guardare cosa succedesse, in realtà non si trattava di un incendio, bensì di una prova. 
In questo modo abbiamo potuto continuare le nostre interviste, scoprendo che le persone hanno problemi con 
l’inquinamento e con il traffico, ci mettono tanto a raggiungere le loro destinazione e le condizioni di mobilità 
dovrebbero essere migliorate. 
In questa esperienza ci siamo sentiti felici perché eravamo autonomi e perché ci siamo sentiti grandi. 
 
Raffaele, Ashley, Gianmario, Lucrezia, Manjeep, Emanuele  
 



Siamo un gruppo di ragazzi della scuola media Bellani e siamo andati al Parco di Monza a fare delle interviste. 
Stavamo passeggiando nel parco e ad un certo punto uno di noi è caduto nel fiume Lambro, noi ci siamo tuffati per 
salvarlo, ma siamo stati risucchiati da un vortice che ci ha portato nel futuro, precisamente nel 2050. 
Il 2050 era un anno spettacolare, tutte le persone si muovevano a dorso di un animale: struzzi, leoni, cammelli. Ai 
semafori c’erano elefanti, cavalli che aspettavano il verde per potere passare! Eravamo senza parole, e guardandoci 
attoniti in giro, siamo di nuovo finiti nel fiume, e con noi molti degli animai parcheggiati che si erano avvicinati a noi 
per fare amicizia. 
Ecco perché quel giorno la popolazione di Monza ancora ricorda il giorno in cui elefanti, leoni, cavalli, struzzi uscirono 
dal fiume Lambro pronti per essere utilizzati come mezzi di trasporto ecologici, simpatici, gentili e soprattutto che non 
inquinano. 
 
Gianni, Martina, Arianna, Simone, Greta  
 



Un pomeriggio che non premetteva niente di buono, ci incamminammo verso la Scuola Citterio. 
Passando di fianco al cimitero, notammo un fulmine che colpì una tomba e da lì uscì uno zombie in uno stato di 
putrefazione avanzatissima, sembrava un vecchio soldato dell’esercito ed era a cavallo di una moto nera. 
In giro bucava le gomme delle macchine con il suo coltellaccio. 
Ci vide e ci venne incontro, noi eravamo assolutamente terrorizzati. Ci venne un’idea, gli chiedemmo: “Signore, 
cosa pensa lei del traffico?” Lui si ricompose e subito e rispose: “Ogni giorno sento tante macchine che disturbano il 
mio sonno, suggerisco di rallentare il traffico e di andare a piedi, o in bici, il suono dei raggi mi fa tanto piacere è 
l’unico modo per “ravvivare” questo “mortorio” di macchine”. 
 
Alessandro, Giulia, Elena, Sara 
 



Lunedì 12 marzo alle ore 15:30 eravamo davanti alla scuola Bellani perché dovevamo percorrere il tragitto “Scuola 
Bellani-Scuola Citterio” per il progetto “Storie di mobilità”. 
Durante il percorso ci comparse improvvisamente Attila a cavallo, re degli Unni, seguito dal suo esercito. 
Ci venne in mente di fargli delle domande sulla mobilità: “Che mezzo usa per muoversi?” “Il cavallo”, risponde Attila. 
“Ha dei problemi, con questo mezzo?” “No, quando le persone mi vedono, mi lasciano passare.” “Cosa pensa 
dell’inquinamento?” “Ai miei tempi, le città non erano così inquinate, così sporche come lo sono ora”  “E come pensa 
si possa risolvere il problema?” “Non usate le macchine, risparmierete molto oro!!” Attila ci lasciò, e noi 
proseguimmo, soddisfatti dell’intervista. 
 
Martina, Gabriele, Marco, Kiara, Giovanni, Federico 
 


