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Il sindaco dice basta alle sigarette nei parchi
Per chi fuma previste multe fino a 500 euro

L’ordinanza firmata da Sartini per tutelare la salute di bimbi e ragazzi e per mettere un freno all’abbandono dei mozziconi

VIMERCATE (tlo) A Vimer-
cate il sindaco vieta il fumo
nei parchi. E’ entrata in vi-
gore la scorsa settimana
l’ordinanza firmata dal pri-
mo cittadino 5 Stelle di Vi-
mercate Francesco Sartini
che vieta il fumo in tutti i
parchi e le aree verdi della
c i tt à .

Già in passato l’A m m i-
nistrazione aveva invitato i
cittadini a non fumare negli
spazi verdi frequentati in
particolare da bambini. Ora
da l l’invito si passa al divieto
con relative sanzioni per chi
non lo rispetterà.

«Il Comune di Vimercate
intende adottare strategie
che privilegino e favorisca-
no scelte a tutela della salute
pubblica e scoraggino il ta-
bagismo - si legge nell’o r-
dinanza - A tale fine risulta
importante estendere la re-
golamentazione anche ai
parchi e alle aree pubbliche
cittadine molto frequentate
dai minori. L’interesse pub-
blico primario consiste nel

garantire la tutela della sa-
lute dei cittadini. Si ritiene
necessario tutelare la salute
dei bambini e nello stesso
tempo fornire loro esempi di
stile di vita rispettosi della
salute dell’ambiente e degli
spazi della comunità».

L’obiettivo dell’o rd i na n z a
non è, però, solo quello di

preservare in particolare la
salute dei più piccoli, ma
anche combattere il feno-
meno dell’abbandono dei
mozziconi di sigaretta.

«Al fumo - si legge ancora
n e l l’ordinanza - è connesso
il problema dell’i nq ui na-
mento generato dai moz-
ziconi gettati nelle aree pub-

bliche, ritenuti altamente
nocivi a causa dell’alto con-
tenuto di sostanze tossi-
ch e » .

A giorni nei parchi co-
munali e nelle altre aree
verdi pubbliche compari-
ranno i cartelli di divieto. La
sanzione per chi non ri-
spetterà il divieto di fumo

andrà da un minimo di 25
euro ad un massimo di 500
e u ro.

I parchi interessati dal
provvedimento sono: Trotti,
Gussi, Sottocasa, dello Sport
(via Chiesa), Oreno (via
Asiago e via Tagliamento),
via della Roveda, Ruginello
(via don Lualdi), del Volo

(via Adda), Velasca (Villa
Volontieri), via Rossino, Car-
dinal Martini (via Crema-
gnani). E ancora, le aree
verdi di via Fiume, via Do-
nizetti-Scarlatti, via De Ami-
ci-Pratolini. Infine le aree
cani di via Galilei e via Por-
t a.

Lorenzo Teruzzi

I COMMENTI I più sono favorevoli, ma qualcuno non ci sta: «Se non posso fumare all’aria aperta dove lo posso fare?»

C’è chi dice sì (molti) e c’è chi dice no (pochi)

VIMERCATE (bef) Il Comune emette
l’ordinanza anti-fumo e la città si di-
vide. In seguito all’ap p rovaz i o n e
d e l l’ultimo provvedimento abbiamo
fatto visita ai parchi di Vimercate per
cercare di raccogliere le opinioni di
chi queste aree verdi le vive quo-
tidianamente. Qualcuno, la maggior
parte a dire il vero, condivide la scelta
d e l l’Amministrazione comunale, ma
c’è anche chi dice no.

«Sono assolutamente d’ac cord o,
spesso chi fuma non mostra alcun

rispetto verso gli altri utenti del parco
- il parere di Franca Falcone - Ci sono
mozziconi dappertutto ed è un pe-
ricolo anche per i bambini, che spesso
li raccolgono».

Dello stesso avviso anche Sara Fe-
s ta : «Una buona idea, specie per
quanto riguarda il discorso della pu-
lizia dato che spesso si trovano moz-
ziconi o pacchetti di sigarette per terra
- dice Sara Festa - I giardinetti sono
frequentati da tanti bambini ed è giu-
sto che siano tenuti puliti per rispetto

dei più piccoli».
«Condividiamo in pieno questa

scelta da ogni punto di vista - sot-
tolineano in coro Giuliana Lopez,
Elisabetta Sala e Viola Formenti - Il
fumo passivo è un problema, in par-
ticolare per i bambini, ma è anche
molto importante mantenere il de-
coro e la pulizia delle nostre aree
ve rd i » .

Qualcuno però dice no. «Mi sembra
un provvedimento inutile francamen-
te - il commento di Angelo Parma - Ci

sono problemi più seri all’interno dei
parchi di Vimercate, come la gente
che lascia i propri cani liberi senza
guinzaglio, rappresentando un peri-
colo più serio rispetto a quello delle
siga re tte » .

«Se non si può fumare all’aria aper-
ta dove lo si può fare allora? - si
domanda Nunzio Funicello - Per
quanto riguarda la pulizia metterei
qualche cestino in più, ma in generale
questa decisione non mi trova par-
ticolarmente favorevole».

Giuliana Lopez, Viola Formenti ed Elisabetta Sala: favorevoli all’o rd i n a n z a Franca Falcone: provvedimento ok Angelo Parma: contro la decisione Nunzio Funicello: contrario

Il sindaco Francesco Sartini

M’ILLUMINO DI MENO
Il Partito democratico
chiede di spegnere
la città per un’o ra

VIMERCATE (t lo) Lu ci
spente negli edifici co-
munali e nei luoghi pub-
blici per aderire alla
campagna «M’illumino
di meno». E’ quanto ha
chiesto il gruppo con-
siliare del Pd con una
mozione presentata nella
seduta di martedì scorso.
Il centrosinistra ha chie-
sto all’A mm i n ist raz i on e
di procedere con lo spe-
gnimento delle luci il 6
marzo, dalle 18.30 alle
20, negli edifici pubblici
e nelle piazze, «dove pos-
sibile porre in essere tale
iniziativa senza compro-
mettere la sicurezza pub-
blica nell’ambito della
giornata del risparmio
energetico e degli stili di
vita sostenibili lanciata
nel 2005», si legge nel
do cumento.

Inoltre il Partito de-
mocratico chiede anche
il Comune si impegni a:
«predisporre idonee for-
me di pubblicità per sen-
sibilizzare i cittadini, in-
vitandoli ad aderire in
concreto all’iniziativa at-
traverso lo spegnimento
delle luci non necessarie
e l’abbassamento del ri-
s caldamento».

Accordo Vanoni-Romania: studenti tour operator
Sottoscritta a Roma una convenzione nell’ambito del progetto «Viaggi diversi», che coinvolge una classe dell’indirizzo turistico

VIMERCATE (ces) Gli studenti
e le studentesse dell’indir izzo
Turismo del «Vanoni» di Vi-
mercate nella veste di tour
operator. È questo l’o b i e tt i vo
del progetto «Viaggi Diversi»
promosso dai docenti Alfio
Si ro n i e Marilena Scarpino.
«Il laboratorio - hanno spie-
gato - coinvolge in modo in-
terdisciplinare tutte le mate-
rie del triennio conclusivo
(chiamando in causa cono-
scenze, capacità e competen-
ze diverse), si integra ideal-
mente con le esperienze la-
vorative che gli studenti spe-
rimentano in altri contesti.
Attraverso una didattica che li
rende protagonisti, gli alunni
- hanno continuato - speri-
mentano i principali compiti
che dovranno affrontare nella
vita, nello studio, al lavoro, e
lo fanno a partire da un con-
testo, quello scolastico, dove
possono agire autonoma-
mente, pur sempre accompa-
gnati da insegnanti o tutor».

Un percorso che trascende i
metodi di studio tradizionali
permettendo alle ragazze e ai
ragazzi del «Vanoni» di creare
una sorta di autonomia di-
dattica nella gestione dei pro-
getti turistici, aspetto impor-
tante per l’approccio al mon-
do del lavoro. Tra le mete og-
getto del laboratorio «Viaggi

Diversi» quest’anno ci
sarà anche il viaggio in
Romania (classe 5D
TUR), patrocinato di-
rettamente dall’amba -
sciata di Romania in
Italia. Pertanto è stata
stipulata una conven-
zione tra il «Vanoni» di
Vimercate e l’a mba-
sciata rumena. Rispet-
to al sodalizio istitu-
zionale, la preside Ele -
na Centemero, che si
è recata a Roma nei
giorni scorsi per sot-
toscrivere la conven-
zione, ha dichiarato:
«Il nostro Progetto di
alternanza scuola-la-
voro “Viaggi Diversi”
consente agli studenti
d e l l’indirizzo Turismo
di acquisire compe-
tenze professionali in-
novative per i settori
del turismo e allo stes-
so tempo di essere cit-
tadini europei, raffor-
zando l’identità euro-
pea». Gli aspiranti tour ope-
rator del Turistico del Vanoni,
durante il viaggio che avrà
luogo dal 24 febbraio all’1
marzo, incentrato sulla sco-
perta della storia e delle tra-
dizioni della Romania, faran-
no tappa a Timosoara, Sibiu,
Sighioara, Cluj e al Maramu-

re. Un’esperienza in lungo e
in largo per il paese dei Car-
pazi, dalla quale avranno la
possibilità di imparare tanto
rispetto alla loro futura pro-
f e ssi o n e.

Quest'anno sono coinvolte
nel progetto altre due classi
«pilota» ossia la 3D e la 3F che

hanno lavorato su altre due
mete, Portogallo e Sardegna,
quest'ultima in collaborazio-
ne con l'Istituto Etnografico
Sardo (ISRE). I due viaggi par-
tiranno contemporaneamen-
te alla fine di maggio.

«Oltre le attività di labo-
ratorio - hanno precisato an-

cora i docenti - “Viaggi Di-
ve rsi” prevede per gli alunni
che partecipano al progetto
corsi tenuti da esperti del
mondo della comunicazione:
“Reportage di viaggio”, “L in-
guaggi multimediali”, “S ocial
media management”, ecc. Gli
studenti sono, infatti, chiama-
ti a diventare anche reporter
di viaggio, in grado di docu-
mentare e promuovere attra-
verso diversi canali e linguag-
gi le loro esperienze di viag-
gio».

Una finestra aperta anche
su l l’infinito mondo dei blog-
ger di settore, che oggi offrono
il loro professionale servizio a
favore di curiosi e appassio-
nati, sfruttando la rete anche
come una risorsa lavorativa.

«La collaborazione con
l’Ambasciata di Romania e
con l’ambasciatore G eorge
Bolo gan sono un onore per la
nostra scuola e aprono la stra-
da ad altre iniziative con que-
sto paese e le scuole romene»,
ha concluso la dirigente Cen-
te m e ro.

La dirigente scolastica del Vanoni,
Elena Centemero, firma l’a c c o rd o
con l’ambasciatore della Romania
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