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Milano, 27 dicembre 2019  
 
Gentilissima/o Sindaco 

 
I Circoli Legambiente dell’area nord/nord-est della cintura periferica della Città 
Metropolitana di Milano sono da tempo mobilitati contro il traffico e l’inquinamento che 
soffocano l’intera zona. 
Nei mesi scorsi nei Comuni di Bollate, Cormano, Cusano Milanino, Novate Milanese e 
Paderno Dugnano sono stati organizzati flashmob e presidi in “punti caldi” congestionati 
dal traffico, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo grave problema e per chiedere 
alle diverse istituzioni di intervenire subito con decisioni e azioni concrete volte ad 
affrontarlo. 
 
Per questo sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso il capolinea di 
M3 Comasina, via Comasina abbiamo organizzato una mobilitazione di rilievo che ha lo 
scopo di affrontare i temi della mobilità. Desideriamo coinvolgere a questo evento tutte le 
comunità della zona nord di Milano nonché la Città di Milano. I nostri circoli, in stretta 
collaborazione con la sede regionale di Legambiente Lombardia, insieme ai cittadini hanno 
deciso di organizzare un’assemblea pubblica all’aperto per raccogliere e lanciare un 
decalogo del “popolo inquinato”, al quale ormai si “sono rotti i polmoni”, contro traffico, 
inquinamento e fattori che contribuiscono ad alterare il clima, per chiedere con forza alla 
politica e alle istituzioni - Comuni, Città Metropolitana, Regione - provvedimenti tempestivi 
e decisi volti a:  
 

- completare le opere infrastrutturali in corso (A52, sistemazione ed 
ammodernamento della superstrada Milano-Meda) 

- rilancio e riqualificazione della Tramvia Milano-Limbiate 



 
 

 

LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
Via Bono Cairoli, 22 - 20127 Milano - 02 87386480- Fax 02 87386487 
lombardia@legambientelombardia.it  -  http://lombardia.legambiente.it 

Non è possibile visualizzare l'immagine.

- sviluppo del trasporto pubblico secondo criteri di efficienza e sostenibilità 
ambientale 

- estensione dell’Area B almeno ai comuni periferici di prima fascia 
 
Gradiremmo la Sua presenza a questo importante appuntamento per condividere 
riflessioni e proposte con noi, altri sindaci e con i cittadini e per quanto possibile “fare 
squadra” con l’obiettivo comune di una qualità di vita migliore per tutti. 
 
Saranno invitati anche gli organi di informazione. 
 
Noi ci saremo, anche con pioggia, neve e freddo perché urgente e rilevante affrontare tali 
questioni. 
 
Auspicando la Sua gentile e quanto mai utile partecipazione, Vi ringraziamo per la 
collaborazione e porgiamo i nostri cordiali saluti. 
 
 

 

Legambiente Lombardia 
Barbara Meggetto – Presidente 
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