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ALTERINO 4BL 

Milano è una città ricca di storia, durante la quale ci sono stati moltissimi 

mutamenti positivi o negativi. Tuttavia ciò è un processo normale, poiché 

tutte deve adattarsi alla vita della società che cambia e che diventa 

sempre più multi-etnica. 

 

Quindi in una Milano futura vedrei molti cambiamenti fatti per aiutare 

tutta la popolazione a sentirsi più o meno uguale, potendo manifestare le 

proprie tradizioni e professare 

l'Italia essendo un paese laico e disponibile ad acquisire nuove culture 

deve poter consentire tutti i servizi necessari.

Difatti mi piace pensare che tra qualche decennio si riesca a rivoluzionare 

l'idea che il Duomo possa essere aperto non solo per manifestazioni di 

carattere cattolico, ma possa essere messo a disposizione anche di tutte 

quelle persone di religione diversa, come per esempio ebrei e musulmani 

che continuano ad aumentare.
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Oltre a ciò questo mio pen

sollevata negli ultimi tempi scaturita dalla notizia che annunciava la 

costruzione di una moschea qui a Milano. Ci sono stati parecchi pareri 

contrastanti, in quanto molti non accettano questa novità avendo

secondo me, del diverso. Ciò non mi sembra possibile, visto che siamo tutti 

uguali nella diversità e questo viene anche spiegato dettagliatamente in 

molti articoli della nostra Costituzione.  Quindi la mia idea sarebbe quella 

di poter usufruire di un grande monumento come il Duomo per scopi 

spirituali, valore molto importante per la maggior parte della popolazione.

Inoltre vedrei in un futuro una Milano più verde, visto che il contatto con 

la natura è di fondamentale importanza per vivere una vit

tranquilla. Perciò la costruzione di nuove aree della città ricoperte solo di 

verde con grandi parchi dove poter trascorrere una giornata di 

tranquillità con la propria famiglia e poter assaporare tutte quelle dolci 

sensazione che la natura 
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Oltre a ciò questo mio pensiero viene spinto anche dalla questione che si è 

sollevata negli ultimi tempi scaturita dalla notizia che annunciava la 

costruzione di una moschea qui a Milano. Ci sono stati parecchi pareri 
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sensazione che la natura e lo stare all'aperto procurano, secondo il mio 
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parere sarebbe un'ottima idea.

 

 

Ciò, secondo me, aiuterebbe anche il turismo in quanto molti turisti dopo 

aver passato una giornata tra il caos e l'afa, sono desiderosi di 

tranquillità e relax, quindi perc

Proprio per questo una Milano più verde sarebbe ancora più bella avendo 

così tutto ciò di cui ha bisogno.

Tuttavia per riuscire ad effettuare tutti 

questi cambiamenti c'è bisogno di persone 

disposte a tutto pur di vivere in una città 

piena di servizi e che  si mette a 

disposizione di tutta la popolazione. Quindi 

essendo noi giovani il futuro di Milano, ma 

soprattutto dell'Italia perchè non 

rimboccarci le maniche e metterci a lavoro?
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Ciò, secondo me, aiuterebbe anche il turismo in quanto molti turisti dopo 

aver passato una giornata tra il caos e l'afa, sono desiderosi di 

tranquillità e relax, quindi perchè non fare un picnic in mezzo al verde? 
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