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Presentata a Palazzo Marino l’iniziativa dei Genitori Antismog 

  
 

I bambini di Milano sono stufi delle auto che danno fastidio. 

 

e chiedono di  
 TIRARE GIU’  LE MACCHINE DAI MARCIAPIEDI 

 
Arrivano le multe dei bambini  

 
 

 
Milano – 29 Maggio 2008  Genitori Antismog, l’associazione senza fini di lucro impegnata dal 2001 
contro l’inquinamento e lo smog ha presentato oggi a Palazzo Marino la richiesta dei bambini di 
tirare giù le macchine dai marciapiedi. L’iniziativa è stata illustrata  a Manfredi Palmeri, presidente 
del consiglio comunale a Maurizio Baruffi Consigliere Comunale e al Capo della Polizia Municipale 
 
”Egregio Signore Lei ha parcheggiato malissimo e perciò si prende la multa di 100 Euro. I bambini 
di Milano sono stufi delle macchine che parcheggiano male”  E’ così che i bambini hanno cominciato 
a “multare” le auto che parcheggiano sui marciapiedi, passi carrai, piste ciclabili.  
 
In attesa che gli automobilisti assumano comportamenti più rispettosi e consapevoli i Genitori 
Antismog si sono rivolti all’amministrazione comunale di Milano e la protesta è diventata petizione 
sostenuta anche da altre numerose associazioni cittadine per chiedere al Sindaco e all’Assessore 
alla Mobilità, Trasporti, Ambiente di tirare giù le macchine dai marciapiedi e di dare precise 
disposizioni al Comandante della Polizia Municipale affinché a Milano venga effettivamente applicato 
il codice della strada con riferimento ai divieti di sosta.  
 
I bambini insieme ai Genitori Antismog hanno chiesto al Presidente Palmeri e, attraverso di lui, 
all’intero Consiglio Comunale,  di tirare giù le macchine dai marciapiedi per restituire questi ultimi ai 
legittimi utenti, perché così la città non è solo più bella, ma è più sicura. 
 
La sosta selvaggia non è da imputare alla mancanza di parcheggi, ma, oltre alla maleducazione di 
certi automobilisti, al fatto che in città vi siano troppe macchine che troppo spesso vengono 
utilizzate per tragitti che potrebbero benissimo essere percorsi con mezzi alternativi (a piedi, in 
bicicletta coi mezzi pubblici).  
 
In attesa che siano i vigili a multare, cominciano i bambini. 
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Alcuni numeri: 
I dati sull'invasione quotidiana delle auto nella nostra città:1 milione e 200 mila auto al giorno tra le 
700mila che entrano in città la mattina e le 500mila dei residenti, cui si aggiungono tutti i mezzi del 
traffico commerciali. 

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, in città si contano ogni anno per 
esposizione agli inquinanti dell'aria 1600 morti (un dato che a livello nazionale si attesta su 
più di 8000 decessi, secondo l'OMS), 6000 bronchiti e 160 tumori. 
 
 
 
 
Informazioni e contatti:  
 
 
Genitori Antismog 
www.genitoriantismog.it 
genitoriantismog@info.it 


