
 

CONFERENZA STAMPA  
Martedì 3 giugno ore 11:30 

Cascina Scanna 

Cisliano(milano-baggio)   
 

ATTACCO AL SUD-OVEST! 

Vogliono distruggere il  nostro territorio 
CORTEO 7 GIUGNO 003  

 

SEA(società eserciz i aeroportuali) ANAS(ente nazionale per le strade) 
& REGIONE LOMBARDIA – Assessorato trasporti e viabil i tà progettano la 
costruzione di nuove superstrade e l’espansione dei collegamenti esistenti 

tra MALPENSA, MAGENTA, ABBIATEGRASSO, VIGEVANO-PAVIA e 
MILANO 
tracciando linee, sulle carte geografiche, che diventeranno strisce d’asfalto larghe 40 metri 
e lunghe centinaia di chilometri. Questo “riassestamento” della viabilità, che interessa la 
zona extraperiferica del sud-ovest milanese, in modo positivo o negativo, modificherà 
pesantemente il territorio in cui viviamo 
 
Preoccupati per il futuro del nostro territorio guardiamo al problema in termini globali, 
rifiutandoci di credere che non esistano soluzioni di sviluppo territoriale SOSTENIBILI 
 

TONNELLATE 

di cemento per costruire capannoni industriali, centri commerciali, imprese e 
impresine dove giovani atipici precari interinali immigrati lavoreranno senza 
diritti 
DECINE  
di cascine e imprese agricole spariranno o cambieranno l’attività abituale 
NESSUNO  
spiraglio per immaginarsi uno sviluppo sostenibile 
ZERO  
soluzioni intelligenti al problema della mobilità delle persone e cose 
INCALCOLABILI 
danni alla salute e alla qualità della vita 
 

Gli attori  coinvolti nella organizzazione delle mobilitazioni  e soggetti presenti alla conferenza 

stampa saranno Amministrazioni Comunali , confederazioni di agricoltori, associazioni 

ambientaliste del parco sud agricolo, coordinamento dei comitati NOTANGENZIALE, laboratorio 

folletto25603 

 

CORTEO 7 GIUGNO  

from P.ZZA MERCATO ALBAIRATE 

to ABBIATEGRASSO 

vieni in bici a piedi o in trattore 

 

 

contatti  :   

www.notangenziale. it  

328/4955024 



Anche a Vigevano ed in Lomellina cresce la mobilitazione del movimento dei 

movimenti contro il prossimo vertice dei G8 che si terrà nei primi giorni di giugno ad 

Evian, in Francia.  

Domenica 25 maggio 2003 transiterà infatti a Vigevano la carovana ciclistica Bici-G8, 

in viaggio verso Evian per la manifestazione contro il vertice dei potenti.  

Si tratta di un gruppo di associazioni, collettivi, libere/i cittadine/i che attraverserà due 

frontiere e percorrerà ben 500 chilometri per portare lungo le strade e nelle città 

italiane ed europee in cui farà tappa la protesta contro la globalizzazione neoliberista.  

La carovana in bicicletta partirà da Milano nella mattinata di domenica 25 maggio, 

transiterà da Abbiategrasso e farà poi una tappa "ristoratrice" a Vigevano nello stesso 

giorno presso i giardini annessi alla Palazzina Pertini in viale Leonardo Da Vinci 15, 

dove il Forum Sociale di Vigevano e Lomellina ha deciso di predisporre un momento 

d'accoglienza, per dire tutti insieme "no" al governo mondiale di guerra e miseria.  

L'arrivo della carovana Bici-G8 è previsto intorno alle ore 12. Ai giardini della Palazzina 

Pertini ci saranno sound sistem, striscioni e banchetti informativi sulle mobilitazioni 

contro il vertice di Evian ed a sostegno del "sì" ai referendum del 15 e 16 giugno per 

l estensione dell articolo 18 e contro l'elettrosmog.  

La carovana proseguirà poi verso Mortara e raggiungerà in serata Novara, dove i 

gruppi sociali che fanno riferimento al movimento dei movimenti organizzeranno altre 

iniziative di accoglienza.  

Altre informazioni al sito internet http://www.bicig8.org 


