Milano, 14 Dicembre 2007
Caro Sindaco,
Re: Aiuto contro il traffico e lo smog.
Leggiamo con piacere della sua iniziativa, che plaudiamo! Come Lei ben sa, i Genitori Antismog sono pronti
da tempo a tirarsi su le maniche e dare il loro contributo!!
Per essere nelle condizioni di farlo, Le chiediamo però la creazione di una piattaforma istituzionale in cui
associazioni come la nostra possano dialogare con le istituzioni, proporre progetti, campagne di
sensibilizzazione, soluzioni e, soprattutto, far circolare le idee.
Da anni i Genitori Antismog si battono per il miglioramento dell’aria di Milano. Sappiamo bene che serve
molto coraggio da parte delle istituzioni e un radicale cambiamento di mentalità di molte parti della società
civile per poter arrivare soluzioni efficaci e concrete.
Dal canto nostro, pensiamo di aver dimostrato in diverse circostanze come lo sforzo congiunto di cittadini
sensibili ai problemi dello smog possa portare a cambiamenti. Il progetto Eurolifenet ha portato intere scuole
a pensare di più all’effetto degli agenti inquinanti; il progetto Oh Cielo! induce ogni giorno migliaia di bambini
a riflettere su come le loro abitudini influiscano sulla qualità della loro aria. Queste e altre iniziative sono
testimonianza che il cittadino, se adeguatamente informato, è disposto a cambiare abitudini.
Per questo crediamo che l’istituzione di un "tavolo" per lo scambio di idee e proposte e in grado di riunirsi
regolarmente, oppure la definizione di appuntamenti fissi dove le associazioni incontrano le istituzioni,
potrebbero consentire all’amministrazione di raccogliere i frutti di anni di esperienza e lavoro di molte delle
nostre associazioni.
Su un obiettivo condiviso quale quello da Lei preannunciato, noi possiamo garantirLe che saremo "cittadini"
pronti a costruire alternative, determinati a lavorare per una Milano dove si viva meglio, e critici sempre e
solo in modo costruttivo.
Sappiamo benissimo che cosa ci vuole ad affrontare il problema del traffico a Milano, lo facciamo dal 2000,
CORAGGIO Signora Moratti, ABBIA CORAGGIO e non si arrenda.
Un cordiale saluto di Buon Natale e Le auguriamo che il 2008 sia un anno di meno smog e meno traffico per
tutti.

Genitori antismog.
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