
 
 

 
 

 
CONFERENZA STAMPA 

 
Giovedì 10 maggio 2018, ore 12:00 

 
c/o Circolo ACLI “Terre e Libertà” 

via Don Bosco 7 

Milano 

 

MOBILITA’. CORVETTO, PER LA PRIMA VOLTA I CITTADINI 
SPERIMENTANO UNA ZONA 30 

 

Con “TréntaMI: Zona 30 Gente Contenta” nella zona di piazza San Luigi quattro giorni di velocità 
ridotta grazie a Genitori Antismog, FIAB Milano Ciclobby e residenti con il Comune 

 

Genitori Antismog e FIAB Milano Ciclobby, con la consulenza dell’architetto urbanista Matteo 
Donde' e con la collaborazione del Comune di Milano, presentano il progetto “TréntaMI: Zona 30 
Gente Contenta”: il primo esempio a Milano di sperimentazione di una zona 30 con la collaborazione 
dei cittadini. 
 
Invitiamo giornaliste e giornalisti, nonché tutti i cittadini interessati, a partecipare alla conferenza 
stampa dove saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa nonché dove sarà possibile “toccare con 
mano” nelle vie Scrivia, Don Bosco e Tagliamento la prima sperimentazione a Milano di una zona a 
traffico moderato progettata e realizzata dai cittadini con la collaborazione del Comune di Milano. 
 
Saranno presenti: 
 

Marco Granelli, Assessore a Mobilità e Ambiente del Comune di Milano 
Paolo Guido Bassi, Presidente Municipio 4 
Marco Ferrari, presidente di Genitori Antismog 

Guia Biscaro, presidente di FIAB Milano Ciclobby 

Matteo Donde’, progettista della sperimentazione 
 
Per ulteriori informazioni:  
Dorotea Satey, responsabile progetto – 334 3795203 – dorotea@genitoriantismog.it 
 
--- 
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). 
Contatti: Marco Ferrari, presidente – 328 0752499 – presidente@genitoriantismog.it 
 
Dal 1986 FIAB Milano Ciclobby si batte perché finalmente anche a Milano sia restituito a ciascuno il diritto di scegliere 
una mobilità sostenibile e sicura. 
CICLOBBY è una associazione cicloambientalista aderente alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB onlus) che 
riunisce più di 170 altre associazioni simili sparse in tutta Italia.  
Contatti: Guia Biscaro, presidente – 339 8909614 – presidente@ciclobby.it 
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