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I Genitori Antismog fanno 12 domande su mobilità e ambiente ai 
candidati sindaci di Milano 

 

 Lo smog continua ad accorciare di 1 anno la vita di ogni milanese  

 L’inquinamento dell’aria, la mobilità e la qualità della vita devono essere al centro della 
campagna elettorale 

 Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile non è stato approvato dalla giunta Pisapia, 
riuscirà il prossimo sindaco a rendere davvero sostenibile la mobilità di Milano? 

 
Milano, 5 maggio 2016 
 
I Genitori Antismog hanno pubblicato oggi 12 domande con le quali invitano i candidati e le 
candidate alla carica di sindaco di Milano ad esprimersi su altrettanti punti che vanno 
dall’estensione di AreaC, all’introduzione del limite di 30 km/h in tutta la città, dalla creazione di 
vere corsie preferenziali ad una vera lotta alla sosta selvaggia. 
 
“In questi giornate di vento e bel tempo sentiamo meno lo smog in città. Se la campagna elettorale 
si fosse tenuta a gennaio –in piena emergenza polveri sottili– avremmo avuto maggiore 
attenzione ai temi dell’inquinamento dell’aria”, ha dichiarato Marco Ferrari, presidente dei 
Genitori Antismog. 
Ferrari aggiunge quindi che “con queste domande vogliamo portare al centro del dibattito 
elettorale lo smog perché tutti dobbiamo sempre ricordare che l’inquinamento dell’aria costa in 
media circa 1 anno di vita a ciascun milanese. E il sindaco è il primo responsabile della salute dei 
suoi concittadini”. 
 
Le 12 domande, qui allegate, sono state pubblicate sul sito dei Genitori Antismog 
(www.genitoriantismog.it), e riprendono i temi oggetto delle osservazioni dei Genitori Antismog 
al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che, ricordiamo, non è riuscito ad essere varato durante 
i 5 anni della giunta Pisapia. 
Le domande si concentrano su azioni e politiche che sono perfettamente alla portata dei poteri 
attribuiti al sindaco e alla giunta. 
I Genitori Antismog si impegnano a pubblicare le risposte che perverranno dai candidati sul 
proprio sito, così da garantire la massima informazione sul tema dell’inquinamento e della 
mobilità agli elettori milanesi. 
 

Da 15 anni l’associazione Genitori Antismog conduce una campagna di azione, per spronare 
l’amministrazione a mettere in atto e perseguire una vera politica ambientale, e di cultura, per toccare 
quei luoghi che possano dare un contributo al miglioramento del traffico e dell'inquinamento attraverso 
iniziative e progetti (scuole, istituzioni comunali, aziende e attività commerciali). I Genitori Antismog si 
definiscono apartitici perché lottano affinché tutti i cittadini vivano nella loro città senza problemi di salute 
causati da elevati livelli di inquinamento. 
 
Contatti: Marco Ferrari, presidente – 328 0752499  – presidente@genitoriantismog.it 
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