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NOVATE Ma il comandante dei vigili precisa: «Niente multe però, manca l’ordinanza»

Nel Parco non si può fumare

Nel Giardino «Lidia Conca», attiguo alla Biblioteca, non è possibile accendersi una sigaretta
NOVATE MILANESE (tur) Novate
come New York? Primo della
zona, il Comune del sindaco
Lorenzo Guzzelloni ha deciso il divieto di fumare in un
parco cittadino, una zona all’aria aperta dunque. Precisamente nel Parco «Lidia
Conca», attiguo a Villa Venino dov’è ospitata la Biblioteca comunale. Come nella
Grande Mela, che negli scorsi mesi ha messo al bando
sigarette, sigari e pipe accesi
in tutti i suoi oltre 1700 parchi pubblici, piazze e anche
nei 22 chilometri di spiagge e
imbarcaderi con una multa
prevista per gli inadempienti
di 50 dollari, anche il Comune di Novate lancia la sua
battaglia contro il fumo. Non
solo, di conseguenza, negli
uffici comunali e negli eser-

cizi pubblici come bar e ristoranti ma anche, per la prima volta, all’aperto.
Lo ha deciso una delibera
comunale approvata dal primo cittadino e da tutti gli altri
assessori nel giugno dell’anno scorso (numero 109 «Apertura al pubblico del
Giardino di Villa Venino. Modalità di accesso e di utilizzo»). Fra le «norme di
comportamento per l’utilizzo del giardino “Lidia Conca”», oltre all’accesso solo a
piedi, al divieto d’introdurre
cani, al «parlare con un tono
di voce controllato» e ai giochi «solo tranquilli, senza attività rumorose o pericolose
in contrasto con la quiete, il
rispetto ambientale e l’incolumità delle persone», troviamo anche il divieto di fu-

mo.
Ora l’area verde centrale,
dallo scorso venerdì 1° aprile,
è stata riaperta al pubblico
dopo la chiusura invernale.
Gli utenti che si accenderanno una sigaretta, quindi,
potranno essere multati con i
55 euro previsti nei luoghi
chiusi?
«Francamente sono un po’
impreparato al proposito precisa il primo cittadino Lorenzo Guzzelloni -. Comunque la delibera di Giunta del
giugno dell’anno scorso afferma che in quest’area verde fumare è vietato».
Sarà proprio vero? Quindi
si rischia una multa? Nel parco, però, non c’è alcun cartello che indica il divieto. Gli
agenti di Polizia locale come
faranno a multare i contrav-

ventori?
«Diciamo che si tratta di
un divieto virtuale più che
effettivo - spiega Vincenzo
Testa, comandante della Polizia locale di Senago -. Nella
delibera di Giunta, infatti, c’è
indicato il divieto di fumare
in questo parco ma non è mai
stata fatta, finora, l’ordinanza
sindacale. Di conseguenza,
gli agenti non possono elevare contravvenzioni agli
eventuali inadempienti. Bisognerà, quindi, attendere
questa ordinanza specifica.
D’altra parte, comunque, gli
agenti novatesi non hanno
mai fatto alcuna multa per
fumatori all’interno di uffici
o esercizi pubblici...».

Mauro Tosi

si veda altro articolo a pagina 30

Novate come New York? Da mesi nella Grande Mela non si può fumare anche all’aperto

PADERNO «Taglio del nastro» per U2 ubicato all’angolo tra vie Magenta e Sempione

Inaugurato un punto vendita all’insegna dell’ecologia

Il titolare Graziano Rupolo fra i suoi due figli e il nuovo punto vendita

PADERNO DUGNANO (sil) Prezzi bassi, risparmio energetico
e materiali ecologici. Bastano
poche parole per sintetizzare
la filosofia del nuovo punto
vendita U2 di Palazzolo.
Inaugurato mercoledì 6 aprile si estende su un’area di
mille metri quadri, ha dato
lavoro a diciotto persone, ed
è il cinquantottesimo punto
vendita della catena Unes
aperto in Italia. Un marchio
che punta tutto sulla con-

by

venienza dei prodotti e sull'eco compatibilità della
struttura. Qualche esempio?
Le lampadine a basso consumo energetico che consentono di risparmiare fino all’80% in bolletta. Il supermercato ha sostituito anche i
sacchetti usa e getta con le
borse in tnt (tessuto-non-tessuto) e cestelli ricavati dal
riciclo di nylon proveniente
dagli scarti dei processi di
lavorazione, mentre per ri-

durre l’utilizzo dei materiali
di confezionamento venderà
solo confezioni singole di caffè e dentifricio. Ma l’attenzione verso l’ambiente non
finisce qui. Il punto vendita
all’angolo tra via Magenta e
via Sempione è dotato anche
di due installazioni innovative. Un erogatore in Ecomat
(materiale realizzato con plastica riciclata e sansa di oliva
esausta) di detersivi liquidi
sfusi e la macchina ricicla

Pet, che consente di riciclare
le bottiglie di plastica usate,
ricevendo in cambio un centesimo di euro, da scontare
sulla spesa, per ogni bottiglia
inserita. Da non trascurare
anche l’aspetto economico. Il
nuovo U2 aderirà anche alla
formula dell’«every day low
price», ogni giorno prezzi
bassi. Nessuna promozione
quindi, ma risparmi medi fino al 50% tutti i giorni, su
tutto l’assortimento.

