
 

 

 

San Silvestro senza botti 
Il sindaco rivolge un appello alla cittadinanza affinché venga limitato l’utilizzo dei 

giochi pirotecnici evitando quelli esplodenti. Sono un pericolo per le persone e per 

gli animali. Dannosi anche per l’aria che respiriamo 

 

Zibido San Giacomo (28 dicembre 2017) – Un Capodanno senza botti è possibile. La 

notte di San Silvestro non deve lasciarsi dietro di sé un bollettino di feriti, e in alcuni 

casi di morti, trasformando così un momento di divertimento in tragedia.  

Così il sindaco e la Giunta comunale hanno deciso di rivolgere un appello alla 

cittadinanza, richiamando ciascuno al proprio senso di responsabilità.  

“Non possiamo adottare l’ordinanza degli anni scorsi – spiega il primo cittadino Piero 

Garbelli – perché abbiamo ricevuto una comunicazione dalla Prefettura di Milano che 

ci avverte sui possibili profili di illegittimità del provvedimento. Però riteniamo 

fondamentale lanciare un appello affinché si eviti l’utilizzo di giochi d'artificio e 

petardi. Anche quelli legali possono costituire un pericolo. Contengono materiale 

esplodente che può provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne viene 

colpito in modo fortuito. Consideriamo inoltre – prosegue il sindaco – che i botti sono 

un rischio per la salute degli animali, particolarmente sensibili alle detonazioni”. 

Non è da trascurare l’effetto sull’ambiente. Le polveri esplose, che contengono 

discrete quantità di potassio, determinano un peggioramento della qualità dell’aria, 

già compromessa da valori molto elevati di polveri sottili. 

L’amministrazione rivolge un appello anche sull’uso delle sostanze alcoliche. “Molti 

giovani, con responsabilità – evidenza Piero Garbelli – si mettono d’accordo tra loro 

affinché chi guiderà a fine serata e accompagnerà i propri amici a casa non beva 

alcol. Lo stesso devono fare gli adulti. Ne va dell’incolumità propria e degli altri. Sono, 

infatti, troppi gli incidenti che si registrano sulle strade nella notte di San Silvestro”.  
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