A Milano tira una BRUTTA ARIA !
L'aria di Milano è irrespirabile; il Comune e la Regione hanno fatto poco o niente per
combattere seriamente il gravissimo problema dell'inquinamento, e quei pochi
provvedimenti messi in atto non vengono mantenuti spesso sono osteggiati da
diverse categorie di cittadini.

Sabato 23 novembre, dalle ore 15 alle ore 19
troviamoci tutti assieme nelle 'cosiddette'

ISOLE AMBIENTALI

in Corso di Porta Ticinese e Corso Garibaldi
a dimostrare quanti cittadini desiderano vivere una città più a misura d'uomo e
quanti consumatori desiderano avere finalmente la possibilità di fare lo 'shopping'
in zone tranquille e piacevoli, senza l'assedio del traffico.
Esortiamo e incoraggiamo i commercianti a cogliere il potenziale di una città meno
caotica e a contribuire loro stessi con iniziative e nuove idee, volte ad associare un
ambiente migliore all'opportunità di aumentare la propria clientela.
Vieni anche tu e fai girare l'invito!

le Mamme Antismog di Milano
cicl. in proprio, Milano 12 novembre 2002
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