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Liliana Segre: “Rinunciando alla vendetta sono diventata libera”

Smog, Comune e Regione

Milano e la Lombardia
stanno facendo i conti

con temperature anomale e
sopra la media, con piogge e
venti praticamente assen-
ti. Non solo Milano, ma tut-
ta la Pianura Padana e av-
volta in una coltre di smog
con livelli di polveri sottili
che sfiorano il tetto massi-
mo. In tale situazione preoc-
cupante cosa fanno Comune
e Regione per affrontare il
problema con misure strut-
turali non più rimandabili
se non si vuol soccombere al
planetario disastro climati-
co? L’elenco di quanto messo
in campo da Milano è lungo.
A pag 3 e 4 facciamo il pun-
to sulla strategia di fondo
del Comune sintetizzata
nello slogan “Contro l’inqui-
namento sviluppo e am-
biente devono camminare a
braccetto”. E quindi si pun-
ta sulla piantumazione di
migliaia di alberi, sullo
sharing di auto e di bici e
sull’impegno di risorse per
realizzare nuove metropoli-
tane, sostituire gli attuali
bus con quelli elettrici,
aprire colonnine per la rica-
rica delle auto elettriche. E
poi si sono stanziati 8 mi-
lioni per sostituire i veicoli
di vecchia categoria, 22 mi-
lioni per sostituire le cal-
daie, coibentare gli edifici,
fare tetti e pareti verdi. Re-
gione Lombardia sembra
invece remare contro: ha
addirittura tagliato il fondi
(3,4 milioni) al trasporto
pubblico già in crisi di Mi-
lano Metropolitana,
Monza, Lodi e Pavia!
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MEMORIA
Le iniziative pag. 6
nella nostra zona

Solo su zonanove.com
• Ex Caserma Mameli: le proposte dell¹Osservatorio Mameli • L¹ultimo libro di Flaviano

Maestrini con El Dondina • Tutte le vignette di Gero Urso e Giovanni Beduschi
(numero per numero) • Tutte le poesie del Concorso Poesiamoci 2019 • Lo Zodiaco di febbraio •

A Milano lo smog prodotto dai gas di scarico dei motori e dagli impianti di riscaldamento, unito a condizioni climatiche
sfavorevoli, determina gravi pericoli per la salute di tutti, soprattutto bambini e anziani. Favorisce le patologie respiratorie
con persistenza di tosse, bronchiti, asma, affanno respiratorio, respiro sibilante, e nel tempo espone a malattie polmonari
croniche, compresi i tumori ai polmoni, all’arterosclerosi e alle cardiopatie, dalle aritmie all’arresto cardiaco. Ma contro

il diffondersi dell’inquinamento che cosa si può fare? Come si può leggere anche su questo numero di “Zona Nove”, il Comune
di Milano - e non solo da oggi - cerca di attrezzarsi per contrastare ed eliminare l’avvelenamento della città con misure
che possono anche non piacere ma che sono inevitabili. Come possiamo singolarmente parteciparare a questa battaglia

che potrà essere vinta solo se combattuta in sintonia tra cittadini e istituzioni? pag. 3/4

Tutto quello che si deve sapere su Milano
e la lotta allo smog secondo l’assessore Granelli
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da asportare e da 
gustare sul posto
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