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Abitando a Milano ho la possibili
Trovo che sia una città molto funzionale ricca di mezzi di trasporto, di 
comunicazione, di opportunità lavorative.
Ricca di scuole di ogni genere e di università, tra le più importanti d'Italia.
Ma soprattutto Milano è una città che 
terziario. 
Grazie alla sua fama di “Città della Moda” e grazie ai suoi prestigiosi monumenti e 
opere d'arte, Milano è visitata ogni anno da milioni di turisti, vende quasi 10 milioni 
di biglietti per spettacoli ed eventi artistici e produce il 10% del PIL nazionale, una 
cifra pari a quella di Bruxelles.
Purtroppo però è una città ricca di smog a causa di tutte le auto che girano per 
Milano, danneggiando la popolazione, ma soprattutto gli spazi verdi sono pochi
anche se si sta cercando di aumentarli grazie all'EXPO del 2015.

Infatti, grazie a questo evento importantissimo, si stanno costruendo numerosissimi 
palazzi e spazi verdi per far conoscere al mondo le nostre tradizioni, le nostre
 
creatività e innovazione nel campo dell'alimentazione.
 
Infatti in tutto il mondo l'alimentazione italiana è riconosciuta come la più sana, la più 
genuina ed è proprio questo il messaggio che si vuole trasmettere grazie a questo 
evento. 
La Milano che vorrei, infatti, rispecchia 
questo evento: molti più spazi verdi che rendano più bella Milano, mandare un 
messaggio positivo di questa città e molta più innovazione e tecnologia.
Anche se non riguarda l'evento dell'EXPO, nella Milano del fu
linee metropolitane che, così come a Londra, raggiunga la periferia in modo che in 
molti possano abbandonare l'automobile, in modo che così lo smog diminuisca,e  
poter raggiungere in poco tempo il centro e i dintorni.
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Abitando a Milano ho la possibilità di viverla a pieno. 
Trovo che sia una città molto funzionale ricca di mezzi di trasporto, di 
comunicazione, di opportunità lavorative. 
Ricca di scuole di ogni genere e di università, tra le più importanti d'Italia.
Ma soprattutto Milano è una città che svolge tutte le sue funzioni intorno al settore 

Grazie alla sua fama di “Città della Moda” e grazie ai suoi prestigiosi monumenti e 
opere d'arte, Milano è visitata ogni anno da milioni di turisti, vende quasi 10 milioni 

li ed eventi artistici e produce il 10% del PIL nazionale, una 
cifra pari a quella di Bruxelles. 
Purtroppo però è una città ricca di smog a causa di tutte le auto che girano per 
Milano, danneggiando la popolazione, ma soprattutto gli spazi verdi sono pochi
anche se si sta cercando di aumentarli grazie all'EXPO del 2015. 
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La Milano che vorrei, infatti, rispecchia a pieno ciò che si sta realizzando grazie a 
questo evento: molti più spazi verdi che rendano più bella Milano, mandare un 
messaggio positivo di questa città e molta più innovazione e tecnologia.
Anche se non riguarda l'evento dell'EXPO, nella Milano del futuro vorrei anche altre 
linee metropolitane che, così come a Londra, raggiunga la periferia in modo che in 
molti possano abbandonare l'automobile, in modo che così lo smog diminuisca,e  
poter raggiungere in poco tempo il centro e i dintorni. 
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