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DAI PASSEGGINI ALTI ALLE FUGHE
NEL WEEKEND, ECCO

LE STRATEGIE ANTI SMOG DELLE

rrOSSE, afITI, ASMA. COME DIFENDERE I FIGLI
DAL "MAL D'ARIA"? MARTINA COLOMBARI APPEN'A PUQ
PORTA IL SUO IN RIVIERA. POI C'E Cln HA PRESO CASA
COL GIARDINO E cm CUBA DI priJ LA WRO
ALIMENTAZIONE. I "RIMED!" DI 12 MAMME FAMOSE
nJ MARTA SERAFINI - FOTO DI SETTrMIO BENEI>USI

i provano Ie mamme milanesi a difendere i loro cuccioli daUo smog. Tra loro, Martina Colombari, testimonial eli questa nostra sroria di copertina dedicata a un nuovo test sull'inquinamenro in cina.
Lei aguzza l'ingegno e adona strategie degne di un
generale per evitare che Achille (5 anni) soffra troppo
per Ie polveti sortili che impesrano l'atmosfera. «La porto al!'asilo con i mezzi», racconra. «Collabo'riamo nel
nostra piccolo affinche la qualita dell'aria rnigliori.
Nel percorso da casa al parco ptendiamo Ie vie Iaterali
evitando queUe pili ttafficate. La sera gli faccio dei Iavaggi nasali, rna non vogiio tenerlo sottO una campana di vetta». Gia, perche se sono i bimbi a patire di pili
con asme e bronchiti in costanre awnenro, di chiuderIi in casa 0 costringedi con la masdlerina come fosse una
museruoIa, Ie rnamme come Martina non vogiiono
semir parIare. «La liberta viene prima eli rurro. Scappiamo spesso dai nonni in Riviera. Achille ha capiro,
tanto che un giorno mi ha derm: "Quando mi sposero
con Jade (un'amichetta, ndr) Ia porter<) a Riccione dove
c'e facia buona"». Oitre Ie strarcgie, c'c anche il giudizio
da cittadiaa sull'operaro delle istituzioni: «II sindaco
Moratri sea facendo un buon Iavoro, l'Ecopass Iirnita i
danni e Ie biciclerte a noleggio coasenrono di lasciare
I'auro in garage. Mio marito (if calciatore Billy Cosu/atrla,
ndt) e io sosteniamo l'associazione dei Genirori anri
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smog. Di pili non saprei cosa fare e di abbandonare la
smi e di usare il buon senso: se sento mal di testa e gli
citta per La campagna non me la senco proprio». Ce chi
occhi che bruciano, allora evito di tenerio sul passeggino.
poi invece come Natasha Stefanenko, conduttrice e
Non Yoglio trasmettergli angosce». Tra Ie mamme
mamma di Sasha (9 anni), ha sce1co di cambiare vita:
anti smog c'e poi Susanna Messaggio, conduttrice e im«Quando enata La bambina ci siamo crasferiti nelle Marprendirrice, mamma di ]acopo (4 anni) e Martina (14),
che, in campagna. Cosl Sasha puo crescere nel verde sveche racconta: «Scappo appena posso in Liguria con i
gliandosi con il rumore degli uccellini,
bambini per il weekend, anche se orpiuttosto che con il combo delle auco» ..
mai abbiamo tutti gli anticorpi milaAnche Federica Panicucci, conduttrice
nesi. Andrebbe potenziato il numero
relevisiva e radiofonica, ha cercato casa
dei taxi: a New York Ie autO normali
pensando ai polmoni dei suoi figli,
sono poche perche e pili convenience
Mattia (2 anni) e Sofia (4): «Ho comspostarsi con quelle a pagamentO, queprato una casa con un grande giardino,
sta potrebbe avvenire anche a Milano,
dove potessero giocare. I miei bimbi
citd sicuramente piu piccola. 10 cerMARTINA MONDADORI
hanno la tosse da settembre a magco di usare Ie biciclette del Comune e
(,CereD di usare il buon sengio». Esistono strategie per contribuidi
utilizzare meno l'automobile, ma
so. Se sento gli oeehi ehe
re affinche l'aria sia menD pestilenzianon
e abbastanza. Poi porto ]acopo al
brueiano evito di portare
Leonardo nel passeggino»
Ie? «10 accompagno i bambini a scuoParco Sempione, consapevole pero che
la a piedi, se cleva prendere la macchi10 smog arriva anche 11». Elena Sancana mi metro d'accordo con Ie altre
relli, conduttrice e neo mamma di
mamme in modo da non usare cinque
Giacomo (3 mesi e mezzo), si e atauto», conclude Federica.
trezzata: «Quando e naco il bimbo ho
compraco un passeggino piu altO del
NIENTE AUTO, IN BICI 0 APIEDI
normale, in modo da non fargli respiE piu scettica sulla soluzione del prorare Ie schifezze che escono dai tubi di
blema Daria Bignardi, conduttrice,
scappamenro. Poi echiaro che evito di
SUSANNA MESSAGG'O
mamma di Emilia (5 anni) e di Ludoportarlo
in centro nell'ora di punta».
«Scappo con i bambini in
vico (12): «Contro 10 smog faccio poco
Liguria appena posso.
Quando non e a Udine Elena va col
E in eitta uso Ie biciclette
purtroppo, anche perche non c'e un
piccolo ai giardini di .via Palestro:
del Comune»
modo sensaro di proteggere i bambini
«Non voglio farmi prendere dall'ansia.
vivendo.in una citta come Milano. CerIn questa periodo pero mi preoccupa
co di non farmi prendere dall'isteria,
molto di piu l'influenza suina piuttoquindi niente mascherine e chiusute in
sto che 10 smog».
casa». Dal medico perC> i nodi vengono
al pettine: «Tune Ie volte che i bambini
ACACCIA 01 SPAZI VERDI
si ammalano in yacanza mi sento sadiAnche Simona Polo, team leader alcamente dire dal medico delluogo "ah,
l'Ifom-leo Campus e mamma di MatDARIA BIGNARDI
signora, si vede dallo stato delle loro
teo (4 mesi) eaUe ptese can il proble«Cereo di non farmi
orecchie che sono bimbi mi]anesi"». Lama passeggino. «Non riesco a trovarprendere dall"isteria, quindi
sciata la macchina in garage dieci anni
ne uno abbastanza alro da non essere alniente maseherine
e chiusure in easa»
fa, Daria Bignardi usa la bici anche
l'altezza dei tubi di scarico. So che ce
con i bimbi: «Non ho rinnovato la pane sono di nuoyi in commercio, rna sotente e ora giro s,:: ue ruote". Bicidetra anche per Marno·enormi e io vivo in una casa piccola». Un parere da
tina Mondadori, irnprenrutrice, maiDma di Leonardo (1
esperra per risolvere il problema smog? «Bisognerebanno): «Milano euna citra dove la macchina puo essebe cambiare citta, questa e l'unico consiglio che mi senre rranquilJamente lasciata in garage, i mezzi pubbEto eli dare, per il resto non c'(: molto da fare, anche ]a maci funzionano bene, io Ii uti:!1zz-O-spesso. Mi sembra coscherina eabbastanza inutile». Per Giovanna Canzi, ausl di dare un piccolo contributo». E con Leonatao cotrice con Daniela Pagani di 101 11I0ghi dcve portare il tllO
me si regola? «Non ho strategie, io sressa sono cr~6ura
bambino a Milano (in uscira in primavera per Newton
a Milano. Cerco di non faoni contagiare dagli allarmiCompton), e mamma di Paolo (2 anni e mezzo), con un
,
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alrro bimbo in arrivo, studiare i percorsi verdi c diventatO un vero e proprio lavoro. Qualche esempio?
«Gltre ai giardineni di via Palesrro, abbiamo sperimentaro il Parco di Villa Ljna, il Parco delle Basiliche
e quello di Monza", racconta. « II verde e l' unica straregia di sopravvivenza. Milano oEfre ranti spazi dove
giocare, quindi basta ingegnarsi un po'».

Ii

UNA clnA DA RIPENSARE
Insomma, ciascuna a suo modo, Ie mamme milanesi
cercano di sopravvivere. Ma c'c chi della lona allo smog
ha fatro una vera ragione di vita. Ii Anna Gerometta,
avvocatO, mamma di Marta, 10 anni, e di Alessandro,
8, e fondatrice di Genirori anti smog, associazione atriva daU'inverno 2000/2001 (www.genirorianrismog.ic): «Bisogna conrinuamente sensibilizzare gli
adulti. 1128 novembre premieremo alIa rotonda della Besana il progetto "Siamo nati· per camminare", in
cui i bimbi invitano gli adulti a non portarli a scuola
in macchina. Ii sbagljaro pensare che non c'e nulla da
fare. Da fare ce n'e e tanto, a cominciare dai compor-
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ramenti quoridiani. Cerro, la Regione e Ie arnminisrrazioni comunali non ci aiucano per nulla, varando
piani del curtO inefficaci. Ma noi andiamo avantj". 5i
definisce "pili superficiale" 5elvaggia Lucarelli, giornalisra, ma~ma di Leon (4): «Non me ne preoccupo
piu di ranto, cosa dobbiamo farci? Bisognerebbe ripensare Ie cirra dalle fondamenta. Unica accortezza C
srara di iscriverlo in una sOlOla materna vicino al parco e portarlo appena posso via per il weekend". Per Eliana Li.oera, c.irettore di Ok saltlte e mamma di Leandro
e Lavinia, l:emelli di 2 anni e mezzo, l'importanre e
«non rener: i tappati in casa, e iml?ossibile cosrringerIi a indossare una mascherina anche perche i danni psicologici salebbero maggiori di quelli causaci dall'inquinamenco. Tucti i giorni Ii porco all'asilo nido in metropolitana tenendolj per mana e nel tragjctO evito Ie
zone piu trafficate preferendo Ie isole pedonali». Un
consiglio? «L'alimentazione e importante per fortificare il sistema iffiffiunitario: quindi faccio mangiare 10ro quinrali di fmera e verdura».
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