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I GENITORI ANTISMOG  premiano 

 i bambini di SIAMO NATI PER CAMMINARE 
  

Sabato 28 novembre  
in mostra i messaggi dei bambini ai Milanesi. 

 

  
 
 

Presso il Colonnato della Rotonda della Besana 
si terrà l’evento conclusivo SIAMO NATI PER CAMMINARE 

 
 

 
L’Associazione Genitori Antismog invita i Milanesi sabato 28 novembre 2009 
all’esposizione presso il Colonnato della Rotonda della Besana di tutte le 4500 
cartoline realizzate dai bambini delle 27 scuole elementari che hanno 
partecipato a “Siamo nati per camminare”.  
 
L’esposizione rimarrà aperta dalle 10.00 alle 17.00 nella sola giornata di 
sabato 28 novembre 2009.  
 
Alle ore 11 verranno premiate le prime dieci classi e le prime quattro scuole 
classificate.  
  
I visitatori potranno “adottare una cartolina” e portarla materialmente a casa. I 
volontari di ABIO, Associazione Bambini In Ospedale, raccoglieranno una 
donazione simbolica per ogni cartolina adottata.  
Con il coinvolgimento di ABIO abbiamo voluto sottolineare che lo smog di Milano 
non è solo una fastidiosa caratteristica della città ma rappresenta una reale 
minaccia per la salute di tutti, in particolare per quella dei bambini. 
 
 
Le parole e le immagini contenute nelle cartoline sono uno straordinario 
concentrato di senso civico, sensibilità e fantasia. Mai avremmo sperato di 
raccogliere un simile tesoro ma i bambini, si sa, sono generosi. 
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Invitiamo i Milanesi, destinatari delle cartoline, a non lasciar cadere nel vuoto le 
esortazioni dei piccoli cittadini che non sembrano disposti a rassegnarsi all’idea che 
il destino ddella città sia diventare ogni giorno più grigia e invivibile. 
 
L’entusiasmo con cui i bambini hanno accolto il progetto è testimoniato dai loro 
colori e dalle loro parole ma non solo.  
Durante la settimana in cui si è svolta l’iniziativa alcune scuole hanno portato i 
bambini a fare una passeggiata per il quartiere e, con l’occasione, i piccoli 
intransigenti cittadini hanno elargito con grande generosità le multe dei Genitori 
Antismog a tutti gli automobilisti indisciplinati parcheggiati su marciapiedi e 
passaggi pedonali. Altre scuole con grande spirito di intraprendenza hanno 
promosso l’iniziativa sul blog della scuola attivando un concorso interno per 
premiare la migliore classe, altri ancora hanno organizzato un laboratorio d’arte sul 
tema del camminare.  
 
Nel corso della settimana una selezione di messaggi e immagini delle cartoline verrà 
proiettata sul megaschermo di piazza Duomo. 
 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto: 
l’assessore Mariolina Moioli che ha concesso il patrocinio, la Presidenza del Consiglio 
Comunale e i Musei Civici di Milano che hanno concesso lo spazio espositivo del 
Colonnato della Rotonda della Besana. 
Un ringraziamento particolare a Xerox che ha accolto con entusiasmo il progetto e 
ha realizzato tutto il materiale a stampa distribuito nelle scuole. 
Grazie agli sponsor che hanno messo a disposizione i premi per le classi e le scuole 
vincitrici del concorso, AURIGA, BIKEMI, MONDADORI, SALANI EDITORE e WWF. 
Grazie agli URBAN BIKE MESSENGERS che hanno consegnato e ritirato tutto il 
materiale destinato alle scuole.  
 
Siamo nati per camminare è stato progettato, curato e finanziato dai Genitori 
Antismog. A parte i materiali messi a disposizione dagli sponsor, per la realizzazione 
del progetto non abbiamo ricevuto alcun contributo. Purtroppo. 
 
 
 
 

 


