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IL CASO H servizio domiciliare sospeso dopo la fine dell'anno scolastico. 

L'ira delle famiglie: t: una cosa umiliante» 

Gli studenti disabili 
senza assistenza 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Come annunciato, da ieri gli 
studenti disabil i non hanno più 
l'assistenza domiciliare come av-
venuto negli anni scorsi dopo la 
chiusura dell'anno scolastico. 
«Non ci stanno soldi» avevano 
spiegato alcuni operatori al tele-
fono alle .famiglie dei disabili, an-
nunciando che nessun assistente 
si sarebbe presentato a casa loro 
per supportare le famiglie nel-
l'assistenza materiale. «Tutto ciò 
è umiliante - avevano dichiarato 
i parenti dei giovanissimi disabi-
li -. Erogare un servizio per i no-
stri ragazzi viene visto come con-
cedere loro un vezzo, un extra di 
cui, in un momento di difficoltà 
economica, si può anche fare a 
meno. Non si può pensare che i 
tagli sulle spese siano effettuati 
solo ed esclusivamente sulla spe-
sa di assistenza ai "senza voce". 
I nostri ragazzi hanno sicuramen-
te delle difficoltà, altrimenti non 
staremmo qui a parlarne, ma è 
questo modo di amministrare che 
li rende "handicappati". Nessuno 
si rende conto, quando tratta que- 

sti ragazzi come semplici "voci di 
spesa" che l'assistenza e la vici-
nanza degli operatori, più che un 
supporto fisico, fornisce loro un 
supporto psicologico. Tra giova-
ne ed assistente spesso si instau-
ra un rapporto di fiducia che, in 
questo modo, si recide improvvi-
samente senza neanche chiedere 
il coinvolgimento nella decisione 
né degli assistiti, né delle loro fa-
miglie, né degli operatori. Lo ri-
petiamo: tutto ciò è umiliante». 
Una vicenda sulla quale inter-
viene duramente -anche il consi-
gliere comunale di opposizione 
Aquilino Di Marco. «Questa è 

una vergogna autentica nei giorni 
in cui stanno arrivano nella case 
dei sangiorgesi i bollettini delle 
tasse sui rifiuti con gli aumenti. 
Quanto è accaduto ora rappre-
senta un ulteriore aggravio alle fa-
miglie sangiorgesi. Un'ammini-
strazione comunale degna di que-
sto nome non può pensare che la 
disabilità finisca con la conclu-
sione dell'anno scolastico. Una si-
tuazione davvero assurda. E an-
che inutile dire che ciò è solo frut-
to della scellerata decisione di far 
fallire Città Solidali presa dal-
I 'amministrazione Giorgiano do-
po il suo insediamento». 
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Albero cade davanti a Municipio, danni a tre auto 
SAN GIORGIO A CREMANO. Disagi 
per il maltempo, anche se tutto 
sommato piuttosto contenuti, si sono 
avuti anche a San Giorgio a Cremano 
dove la forte pioggia che si è 
abbattuta sulla città ha causato alcuni 
danni che però, per fortuna, non 
hanno riguardato i cittadini. Un 
albero si è abbattuto su tre auto in 
sosta davanti al Municipio ed ha 
provocato dei danni alle vetture che 
erano parcheggiate. Un altro albero è 
caduto anche in via Cappiello anche 
se, come nel caso precedente, non si sono registrati dei 
problemi per gli abitanti del luogo. E stessa scena proprio 
davanti Villa Bruno. Uno stato di Cose che ha portato alla 
decisione, a scopo precauzionale, di chiudere anche tutti i 
parchi pubblici per evitare che ci potessero essere dei 
problemi peri cittadini. E disagi si sono verificati anche 
per quel che concerne la stazione della Circumvesuviana 
di San Giorgio-Cavalli di Bronzo (nella fato), che si è 
allagata a causa della vasta portata dell'acqua provocando 

così dei disagi alla circolazione. Una 
situazione che, comunque, resta di 
massima allerta anche perché le 
condizioni del meteo sembrano non 
essere destinata a migliorare nei 

prossimi giorni. Sicché le misure di 
sicurezza potrebbero essere 
prorogate anche oggi per evitare che 
ci possano essere delle difficoltà. Una 
situazione, quella di San Giorgio a 
Cremano, comunque di gravità 
inferiore a quella verificatasi in 
alcuni comuni limitrofi. In primis 

Portici, dove i danni sono stati piuttosto rilevanti e doVe, 
oltre ad un palazzo divelto, si è sfiorata anche la tragedia 
visto che un'automobile è stata distrutta dalla caduta di 
un albero. Si sono salvate per un puro caso le due 
occupanti che aveva abbandonato la vettura pochi attimi 
prima che si verificasse il cedimento dell'arbusto. Resta, 
comunque, come detto lo stato di allerta per le condizioni 
atmosferiche almeno fin quanto la Protezione civile non 
fornirà informazioni maggiormente rassicuranti. 
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Carcatella: 
utile sinergia. 
con Ercolano 
Zinno: servono 
i finanziamenti 

Patacca, con il maltempo 
esplode l'emergenza degrado» 

7,astellano, promotore 
lel comitato residenti: «Allarme 
sicurezza per fogne e detriti» 

Antonio Cimmino 

SAN GIORGIO. Fiumare d'acqua e 
fango mettono in ginocchio l'inte-
ra provincia di Napoli. Ma il grido 
d'allarme a San Giorgio a Crema-
no viene lanciato anche stavolta 
dagli abitanti di via Patacca, strada 
nella zona nord del comune vesu-
viano, importante arteria di colle-
gamento tra la città ed i comuni di 
Ercolano e San Sebastiano alVesu-
vio. Le incessanti piogge degli ulti-
mi giorni hanno riportato agli oc-
chi di tutti le già note criticità della 
strada, inondata da fango e detriti, 
a causa di un sistema di raccolta di 

acque pluviali obsoleto e probabil-
mente inidoneo. Alla problemati-
ca inerente la rete fognaria spesso 
si aggiunge quella dei rifiuti: via Pa-
tacca diventa non di rado conteni-
tore per sversamenti illeciti da par-
te soprattutto degli abitanti dei co-
muni limitrofi. A battersi da oltre 
sei anni per la causa è Aldo Castella-
no, promotore del Comitato Pro-
blematica via Patacca, che da tem-
po prova ad accendere i riflettori 
sul disagio dei residenti. «Nel tem-
po - spiega Castellano - ho incon-
trato la sensibilità dei tanti cittadi-
ni che, come me, riscontrano forti 
disagi specialmente in giornate di 
pioggia incessante. I residenti so-
no ogni volta costretti a restare 
chiusi in casa. Sono anni ormai 
che questa istanza viene portata 
all'attenzione delle istituzioni. Ma 
le criticità persistono e sono evi-
denti agli occhi di tutti. Il rifacimen-
to del manto stradale eseguito lo 

scorso dicembre non argina una 
grave emergenza ambientale che 
colpisce in maniera forte in partico-
lare i residenti». A sposare la causa 
di via Patacca anche il consigliere 
provinciale Giorgio Carcatella, che 
ribadisce la necessità di un lavoro 
di squadra tra i Comuni di San Gior-
gio ed Ercolano: «Quanto prima -
commenta Carcatella - si conside-
ri di prioritaria importanza la stipu-
lazione di un protocollo d'intesa 
con il Comune di Ercolano, sicchè 
quest'ultimo possa partecipare al-
la riqualificazione della zona dal 
punto di vista della rete fognaria. 
Le piogge di questi giorni hanno 
evidenziato ancor più il pericolo in-
combente per i residenti, occorre 
dunque una importante opera di 
prevenzione». «L'amministrazio-
ne - spiega invece il vicesindaco 
Giorgio Zinno - sta vagliando for-
me di interventi di tipo straordina-
rio per quel lagno. 11 problema non 
è risolvibile senza un importante fi-
nanziamento da parte della Regio-
ne Campania a cui è stata fatta pre-
sente la situazione. Gli interventi 
di dicembre sono stati di ordinaria 
manutenzione, più complesso è il 
discorso relativo alle problemati-
che di tipo strutturale». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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San Giorgio a Cremano e dagli opera tori ceda cooperiva 
sociale Giancarlo Siani. 



L'EMITTENTE WEB DEDICATA AL GIOVANE AVELLA, VITTIMA INNOCENTE DELLA CRIMINALITÀ 

Radio Paolino, selezioni prorogate 
SAN GIORGIO A 
CREMANO. I Comuni di San 
Giorgio a Cremano e San 
Sebastiano al Vesuvio hanno 
prorogato i termini relativi ad 
un avviso pubblico per 
individuare massimo 
trentacinque giovani tra i 14 
ed i 35 anni che intendano 
entrare a far parte della 
costituenda redazione della 
web radio comunale, dedicata a Paolino 
Avella (nella foto), vittima innocente della 
criminalità. L'attività è cofinanziata dal 
Settore Politiche giovanili della Regione 
Campania all'interno del progetto "Giovani 
contro la violenza". Tutti i partecipanti al 
progetto seguiranno un corso di formazione 
della durata di dieci lezioni organizzato dalla 
Cooperativa Sociale Giancarlo Siani di 
Ercolano. Il corso si terrà a partire dal mese 
li settembre in locali del Centro 

Lientenale Giovanile di via Mazzini a San 

Giorgio a Cremano. Le 
domande di partecipazione, 
redatte secondo il modello 
allegato e corredate da 
curriculum vitae e fotocopia 
della carta di identità, 
dovranno essere presentate al 
protocollo generale del 
Comune di San Giorgio a 
Cremano, in una busta chiusa 
sul cui retro dovranno essere 

riportati il mittente, l'oggetto "Costituzione 
della redazione di Radio Paolino" e come 
destinatario "Servizio Politiche Giovanili-
Città di San Giorgio a Cremano-Piazza 
Vittorio Emanuele II." Le domande dovranno 
pervenire entro e non oltre il 30 settembre 
2014. Tutti coloro che avranno effettuato la 
domanda dovranno presentarsi presso il 
Centro Polifunzionale Giovanile per sostenere 
un colloquio orale. L'elenco degli ammessi 
sarà pubblicato sul sito internet www.e-
cremano.it. 



LA PREMIAZIONE AVVERRÀ IL 12 M-PORRE PROSSIMO 

Concorso "Racconti in biblioteca", 
il fantasy al servizio della legalità 
SAN GIORGIO A CREMANO. A grande richiesta, dopo il suc-
cesso delle due prim.e edizioni, torna il concorso di scrittura crea-
tiva "Racconti in biblioteca", la terza edizione, tutta dedicata al 
"Fantasy per la Legalità". Indetta dall'Associazione Interdiscipli-
nare Altanur, con la collaborazione dell'Associazione Lineadarco 
(nell'ambito delle attività della Biblioteca comunale), e inserita nel 
Fantasy Day, un progetto promosso dall'amministrazione comuna-
le di San Giorgio a Cremano, assessorato alle Politiche Giovanili, 
guidato da Michele Carbone, e Regione Campania, nel program-
ma "Giovani contro la violenza". Le domande dovranno pervenire 
entro e non oltre la mezzanotte del 27 settembre. Il Concorso è di-
stinto in due sezioni: Sezione Scuola (categoria scuola primaria; 
categoria scuola secondaria di primo grado; categoria scuola se-
condaria di secondo grado) e Sezione adulti. La Premiazione si ter-
rà domenica 12 ottobre alle ore 10.30 presso la Sala lettura della 
Biblioteca comunale di San Giorgio a Cremano a Villa Bruno du-
rante il Fantasy Day: un'intera giornata dedicata al fantasy con rie-
vocazioni storiche e fantasy, giochi di ruolo, mostre, laboratori, ga-
ra cosplay, trucco e travestimenti per i più piccoli. Da sempre il 
"fantastico" è fortemente collegato al bene e al male ed alla loro 
eterna lotta. Le storie fantastiche sono sempre portatrici di riflessioni 
sul tema, con eroi o personaggi immaginari che si battono per im-
portanti principi 



San Giorgio a Cremano, 
palestre scolastiche alle associazioni 

SAN GIORGIO A CREMANO - La città si apre al 
mondo dell'associazionismo. Non possono che 
esserci queste parole per descrivere l'ultima iniziati-
va messa in campo dalla giunta comunale guidata 
dal sindaco Mimmo Giorgiano che ha approvato 
una delibra nella quale si provvede all'assegnazione 
delle palestre e dei locali scolastici per lo svolgi-
mento di attività e manifestazioni sportive, coerenti 
con la funzione educativa e di promozione culturale, 
sociale e civile, alle associazioni del territorio. 


