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Il “bon ton” del gazebo
Gli spazi pubblici sono a disposizione di tutti e ognuno deve averne cura, rispettando
gli altri senza danneggiare strutture e ambiente ed evitando di abbandonare i rifiuti,
semplici regole di buona educazione per la convivenza civile

Buccinasco (23 aprile 2018) – Organizzare una festa al parco all’ombra di un gazebo di legno,
davanti a uno spazio verde curato, nei pressi di giochi a disposizione dei bambini è un privilegio
per le famiglie di Buccinasco e dintorni. L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei suoi
cittadini e di tutti i fruitori dei parchi urbani strutture pubbliche che è giusto e doveroso non
danneggiare e mantenere pulite. Non dovrebbe essere necessario ricordarlo e puntualizzarlo.
Eppure spesso, troppo spesso, chi organizza feste o decide di trascorrere qualche ora al parco
utilizzando i gazebo, abbandona rifiuti, danneggia i pannelli in legno, non rispetta le più banali
norme di buona educazione e convivenza civile. A danno di tutti. Di chi si prende invece cura del
proprio territorio, al pari dei beni di sua proprietà.
Per agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti, nei parchi maggiormente frequentati sono anche
stati posizionati dei punti di raccolta per la plastica, il metallo e il vetro: hanno un’ampia capienza
e possono essere utilizzati in occasione di merende o altri eventi. In questo modo, qualora i cestini
fossero pieni, si dovrebbero portare a casa solo i rifiuti indifferenziati.
“Possiamo aumentare i controlli – spiega il sindaco Rino Pruiti – ma non saranno mai sufficienti se
non ci si comporta con educazione. A cosa serve impegnare risorse per educare gli studenti a
comportarsi secondo le regole se i genitori non le rispettano? Chiedo a tutti un’assunzione di
responsabilità, i nostri parchi sono bellissimi, i gazebo sono e devono restare a disposizione di
tutti, rispettiamo le regole e diamo il buon esempio ai nostri figli, altrimenti non potranno mai
diventare cittadini migliori di noi”.

LE CINQUE BUONE REGOLE PER L’UTILIZZO DEL GAZEBO E DELLE
STRUTTURE
1. RISPETTIAMO GLI ALTRI ED EVITIAMO COMPORTAMENTI CHE POSSANO
CAUSARE DISTURBO

2. NON ABBANDONIAMO I RIFIUTI: MOZZICONI DI SIGARETTA, RIFIUTI
PRODOTTI DA PIC-NIC, FESTE, ECC. NON VANNO ABBANDONATI MA RACCOLTI
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IN SACCHETTI E SMALTITI COME RIFIUTI PRIVATI A CASA O PRESSO LA
PIATTAFORMA ECOLOGICA

3. TUTTI POSSONO USARE LIBERAMENTE LE STRUTTURE: CHI VUOLE
PUÒ UTILIZZARLE PER DIVERSI SCOPI COME LEGGERE, STUDIARE, FARE
MERENDA O ANCHE SOLO CONVERSARE

4. NON SI POSSONO PRENOTARE I GAZEBO: NON IMPEDIAMO AD ALTRI
ARRIVATI PRIMA IL LORO UTILIZZO

5. LA CONSERVAZIONE DEL PARCO E DEI GAZEBO È AFFIDATA A
NOI! È VIETATO QUINDI:
•

DANNEGGIARE LE STRUTTURE

•

DANNEGGIARE PIANTE O STACCARE RAMI

•

ACCENDERE FUOCHI
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