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Villa Vannuccbi, arrivano 
3 milioni per il restyling 
n Comune di San Giorgio 
a Cremano ha ottenuto 
dalla Regione Campania 
un finanziamento di due 
milioni ed ottocentodieci-
mila euro per la riqualifi-
cazione del parco dì Villa 
Vannucchi. "Con questo 
finanziamento — spiega il 
vicesindaco ed assessore 
alla valorizzazione delle 
ville vesuviane Giorgio 
Zinno - tutti i vialetti 
del parco saranno rico-
struiti in battuto di tufo, 
eliminando il problema del "pietrisco"; sarà riorganizzato 
il sistema di irrigazione del parco e costruito un nuovo 
sistema di illuminazione; saranno riattivate le fontane e 
portate a termine altre attività di manutenzione straordi-
naria del parco. Nel corso dello scorso periodo natalizio, 
molti dipendenti del settore tecnico hanno lavorato per la 
presentazione dei progetti sul bando regionale per l'ac-
celerazione della spesa. Allora furono presentati progetti 
per 9 milioni di euro e oggi, grazie aquella dimostrazione 
di abnegazione al lavoro, abbiamo ottenuto questo impor-
tante risultato." La città di San Giorgio a Cremano potrà, 
così, vedere realizzato un progetto che renderà totalmente 
fruibile il parco, inaugurato dal sindaco Mimmo Gìorgiano 
nel 2009, anche ai tanti che vanno a correre e che oggi si 
trovano a dover fare molta attenzione per evitare di cadere. 
"La ricerca di fondi comunitari in momenti difficili come 
questi è fondamentale per portare a termine attività per 
la riqualificazione del nostro territorio. — prosegue Zinno 
- Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per raggiun-
gere questo obiettivo ed il responsabile territoriale della 
Soprintendenza, che ha dimostrato grande disponibilità per 
l'ottenimento in tempi stretti di tutte le autorizzazioni ne-
cessarie per la presentazione del progetto, che oggi porta 
nelle casse del Comune quasi 3 milioni di euro:' 
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Villa Vannucchi, quasi tre milioni per la tiqualificazione 
SAN GIORGIO A CREMANO, II 
Comune di San Giorgio a Cremano ha 
ricevuto ieri un finanziamento di 
2.810.000 euro per la riqualificazione 
del parco di Villa Vannucchi (nella 
foto). «Con questo finanziamento -
spiega il vicesindaco Giorgio Zinno 

saranno trasformati tutti i vialetti del 
parco in battuto di tufo eliminando il 
problema del "pietrisco", sarà 
riorganizzata l'irrigazione del parco e 
costruito un nuovo sistema di 
illuminazione, saranno riattivate le 
fontane e altre attività di 
manutenzione del parco. Le scorse ferie natalizie molti 
dipendenti del settore tecnico hanno lavorato per la 
presentazione dei progetti al bando dell'"Accelerazione 
della spesa". Furono presentati progetti per 9 milioni di 
euro e oggi grazie a quella dimostrazione di abnegazione 
al lavoro la città potrà vedere realizzato un progetto per 
rendere totalmente fruibile il parco, anche ai tanti che 
vanno a correre e che oggi si trovano a dover fare molta 
attenzione onde non cadere. La ricerca di fondi comunitari 

in momenti difficili come questi è 
fondamentale per portare a termine 
attività per la riqualificazione del 
nostro territorio. In questo caso' 
l'ottimo lavoro portato avanti ha 
portato i suoi frutti. Ringrazio tutti 
coloro che hanno lavorato per 

raggiungere questo obiettivo e il 
responsabile territoriale della 
soprintendenza che ha dimostrato 
grande disponibilità per il 
raggiungimento in tempi stretti di 
tutte le autorizzazioni necessarie per ,  

la presentazione del progetto che oggi 
porta nelle casse del Comune quasi 3 milioni di euro». Tra 
poche settimane, assicurano dall'amministrazione, 
partiranno anche i lavori al parco di villa Bruno e ex 
Fonderia (quasi 2 milioni di euro sempre di fondi Europei) 
entro fine anno al parco di Villa Vannucchi, quasi 5 
milioni di euro di finanza Europea investiti per migliorare 
le nostre ville vesuviane in attesa dei nuovi finanziamenti 
della programmazione 2014-2020 che dovrebbero portare 
nuovi finanziamenti per la riqualificazione territoriale. 



San Giorgio a Cremano Due milioni e. 800mila euro per la riqualificazione della struttura 

Villa Vannucchi, stanziati i soldi per i lavori 
SAN GIORGIO A CREMANO 
(s.v.) - Villa Vannucchi, partono le 
operazioni di recupero. Dopo tanta 
attesa si sblocca finalmente una delle 
questioni che hanno tenuto maggior-
mente banco nel centro vesuviano, Il 
Comune ha infatti ottenuto, dalla 
Regione Campania un finanziamento 
di due milioni ed ottocentodiecimila 
euro per la riqualificazione del parco 
di Villa Vannucchi. "Con questo 
finanziamento — ha spiegato il vice-
sindaco ed asse ssore alla valorizza-
zione delle ville vesuviane Giorgio 
Zinno - tutti i vialetti del parco 
saranno ricostruiti in battuto di tali), 
eliminando il problema del 'pietri-
sco'; sarà riorganizzato il sistema di 
irrigazione del parco e costruito un 
nuovo sistema di illuminazione; 
saranno riattivate le fontane e portate 
a termi ne altre attività di manuten- 

zione straordinaria del parco. Nel 
corso dello scorso periodo natalizio, 

• molti dipendenti del settore tecnico 
hanno lavorato per la presentazione 
dei progétti sul bando regionale per 
l'accelerazione della spesa. Allora 
furono presentati progetti per 9 
milioni di euro e oggi, grazie a quella 
dimostrazione di abnegazione al 
lavoro, abbiamo ottenuto questo 
important e risultato". Tutto pronto 
dunque per le operazioni che rende-
ranno totalmente fruibile il parco, 
inaugurato dal sindaco Mimmo 
Giorgiano nel 2009, anche ai tanti 
che vanno a correre e che oggi si tro-
vano a dover fare mo lta attenzione 
per evitare di cadere. "La ricerca di 
fondi comunitari in momenti difficili 
come questi è fondamentale per por-
tare a termine attività per la riqu ali-
ficazione del nostro territorio. — pro- 

segue Zinno - Ringrazio tutti coloro 
ch e hanno lavorato per raggiungere 
questo obiettivo ed il responsabile 
territoriale della Soprintendenza, che 
ha dimostrato grande disponibilità 
per l'ottenimento in tempi stretti di 
tutte le autorizzazioni necessarie per 
la presentazione del progetto, che 
oggi porta nelle casse del Comune 
quasi 3 milioni di curo". Tra poche 
settimane partiranno i lavori al parco 
di villa Bruno e nella ex Fonderia 
Righetti per quasi due milioni di curo 
di fondi europei, mentre i lavori nel 
parco di villa Vannucchi partiranno 
entro fine anno. Si tratta di quasi 5 
milioni di euro di fondi comunitari 
investiti per migliorare le ville vesu-
viane, in attesa dei nuovi finanzia-
menti previsti dalla programm azione 
2014-2020. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 



progekte La Regione ha destinato due milioni e 810mila euro al Comune per la riqualificazione 

'arco di Villa Vannucchi, fondi europei per il restauro 
ricesindaco Zinno: 
istemeremo viali, fontane 
gazione e illuminazione 

tonio Cimmino 

I GIORGIO. Chiunque ne cono-
la storia la dipinge come uno 
più fulgidi esempi di villa del Mi-
d'Oro. Risalente a quell'impara-
abile spaccato storico in cui la 
ezza dei paesaggi e la cultura vi-
t attiravano turisti e artisti in for-
done, oggi quello di villa Van-
chi è uno dei modelli con cui 
tivare il recupero e la riconver-
te del patrimonio delle ville Ve-
[ane: la Regione Campania ha 
tti destinato 2 milioni e 810mila 
) di fondi europei al Comune 
a riqualificazione del parco del-
Ila. 
Con questo finanziamento - 
ga il vicesindaco Giorgio Zinno 
ti i vialetti del parco saranno li-
miti battuti in mfo, eliminando 
oblema del "pietrisco'; sarà 
;anizzato il sistema di irrigazio- 

parco e costruito un nuovo 
ma di illuminazione; verranno 
ivate le fontane e portate a ter-
gi altre attività di man utenzio-
traordinaria. Un risultato im-
mte ottenuto grazie anche al la- 

voro di molti dipendenti del settore 
tecnico che hanno lavorato alla pre-
sentazione di progetti sul bando re-
gionale per l'accelerazione della 
spesa. Un ringraziamento va anche 
al responsabile territoriale della So-
printendenza che ha dimostrato 
grande sensibilità per l'ottenimen-
to in tempi stretti di tutte le autoriz-
zazioni necessarie al progetto». In 
quell'angolo di paradiso sceso in 
terra per la «grandeur» dei nobili 
che sotto i Borbone abitavano la lin- 

gua di terra oggi compresa nei co-
muni di Portici, San Giorgio, Torre 
del Greco ed Ercolano, villa Van-
nucchi fu acquisita al patrimonio 
comunale di San Giorgio alla fine 
degli anni 90, dopo che per decen-
ni il suo parco era rimasto abbando-
nato, specie durante la seconda 
guerra mondiale, quando gli an-
glo-americani l'avevano utilizzata 
come campo base, danneggiando i 
giardini. Un vero e proprio polmo-
ne verde che segue uno schema ge- 

ometrico all'italiana, articolato da 
un viale principale che conduce ad 
una fontana con quattro vasche la-
terali disposte simmetricamente in 
diagonale, centro da cui si diparto-
no 14 viali secondari organizzati a 
raggierail parco, inaugurato nel lu-
glio del 2009, è stato ricostruito se-
condo la celebre mappa del duca di 
Noja (di cui una copia è conservata 
nella biblioteca comunale di villa 
Bruno) grazie ad un finanziamento 
della Regione Campania che ha ri-
portato alla luce anche una splendi-
da fontana ad esedra, rimasta sepol-
ta dal tempo. 

Oggi yWaVannucchi è anche se-
de universitaria: il corpo centrale 
della villa è destinato ad attività di 
formazione universitaria dell'Uni - 
pegaso, divenendo così anche polo 
per attività didattiche, lezioni ed 
esami. Tra poche settimane, infine, 
al via anche i lavori al parco di villa 
Bruno e nella ex Fonderia Righetti: 
i primi interventi di restyling do-
vrebbero interessare la parte verde 
del parco della Villa; previsti anche 
l'abbattimento dell'Arena Viviani e 
la costruzione di quella nuova con i 
camerini per gli artisti. Sarà inoltre 
possibile ammirare i cammina-
menti antichi della grande sala, at-
tualmente centro delle più impor-
tanti manifestazioni culturali. 

CI RIPRODUZIONE RISERVATA 

A breve 
anche i lavori 
al giardino 
di Villa Bruno 
e nella ex 
fonderia 
Righetti 



.gno 2014 

SAN GIOS 
111?0.,m3 

e,AANO 

IL CASO L'ira dei residenti: «Con la pioggia 

possiamo soltanto pregare. Una beffa le cartelle esattoriali per i rifiuti» 

«A Via Patacca 
si rischia il morto» 

DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. «In via Patacca ad ogni piog-
gia rischiamo la vita e gli ammi-
nistratori locali festeggiano per 
fondi ricevuti per abbellire le vil-
le vesuviane, non preoccupando-
si di salvaguardare l'incolumità 
di cittadini che pagano regolar-
mente e profumatamente le tasse 
dovute per dei servizi non rice-
vuti. Far arrivare in questi giorni 
a noi, abitanti di via Patacca, la 
cartella esattoriale per la tassa dei 
rifiuti è proprio uno sberleffo> 'A 
parlare a nome di tutti i,reedenti 
di via Patacca è Aldo èastellano 
che, da più di 7 anni, in rappre-
sentanza del comitato che si è co-
stituito, porta all'attenzione del-
l'amministrazione i problemi am-
bientali, di igiene e sicurezza del-
la strada di confine con il comu-
ne di Ercolano. «La ristruttura-
zione di una villa, - scrive in un / 
post su Facebook Castellano - va-
le più della vita dei cittadini di se-
rie B come noi, che tutti i giorni ri-
schiamo di essere investiti dalle 
corse di rally; di morire folgorati 
dai fili penzolanti della corrente e 
dall'assenza di messa a terra dei 
pali della luce; morire annegati al- 

la prima piccola pioggia, a causa 
del fiume Patacca che nasce con-
vogliando tutte le acque prove-
nienti da San Sebastiano ed Er-
colano e non assorbite da condot-
te fognarie incapienti. Non pos-
siamo che ringraziare il vicesin-
daco Giorgio Zinno per la notizia 
dell'arrivo di fondi per la ristrut-
turazione del parco di Villa Van-
nucchi, inaugurato quando noi in 
via Patacca già denunciavamo i 
problemi che a tutt'oggi non sono 
ancora risolti. Anche se non cre-
do che chi ci amministra conosca 
il significato di questa parola, glie-
la diciamo lo stesso: vergognate-
vi». La rabbia degli abitanti di via 
Patacca è esacerbata anche da al-
cuni commenti esternati sul più 
famoso social network che, di-
chiara Castellano: «Ci offendono 

e ci fanno sentire ancora più iso-
lati e marginalizzati anche dagli 
altri cittadini da cui ci aspette-
remmo più solidarietà. Quando ie-
ri ho espresso il mio dissenso per 
l'aver preferito occuparsi di una 
villa vesuviana anziché di decine 
di famiglie a rischio ad ogni piog-
gia, qualche utente mi ha risposto 
che "via Patacca era un lagno", 
che noi avremmo costruito abu-
sivamente e che "solo per decen-
za" ci hanno fatto la strada ed i 
marciapiedi. Come dire: oltre il 
danno anche la beffa! Chiarisco a 
tutti che le nostre abitazioni non 
sono abusive! Due giorni fa, 
quando tutta Napoli e provincia 
erano in ginocchio per l'improv-
viso nubifragio, in via Patacca po-
tevamo solo pregare perché solo 
una presenza dall'alto ci ha sal-
vati. Abbiamo visto scendere un 
fiume in piena che ha travolto di 
tutto lungo il suo corso. Io non po- 

tevo uscire di casa, ma chi ha avu-
to modo di vedere da casa cosa 
accadesse mi ha raccontato di mo-
bili ed elettrodomestici trascinati 
dalla furia dell'acqua». Negli an-
ni i residenti di via Patacca hanno 
anche presentato numerose de-
nunce ed hanno ottenuto che il 
problema fosse portato all'atten-
zione del consiglio comunale. 
«Credo si stia aspettando il mor-
to — conclude Castellano — ma non 
disperiamo, presto sono sicuro che 
lo avremo ed allora chi ci ammi-
nistra dirà "noi non sapevamo che 
il rischio era così elevato. È stata 
una clisorn7iA"lì 
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BAND E SOUSTI HANNO ENTUSIASMATO IL PUBBLICO 

Grande successo per le iniziative 
per il "Cremano Giovani festival" 
SAN GIORGIO A CREMANO. Grande successo per la 
seconda edizione del "Cremano Giovani Festival" svoltosi 
domenica scorsa in villa Bruno. Molti gli artisti che hanno 
esposto le loro creazioni all'interno dei locali della splendida 
residenza settecentesca. Boom nella sezione fotografia e 
pittura, tanto spazio anche per i talenti della recitazione e 
per le autoproduzioni. La musica ha rivestito un ruolo 
fondamentale con il concerto nella Fonderia Righetti, 
durante il quale le band e i solisti hanno fatto cantare e 
ballare il pubblico. 
«Domenica, - hanno dichiarato Michele Miniello e Vania 
Costa, presidente e vicepresidente dell'associazione Cremano 
Giovani - Villa Bruno si è popolata di un sano entusiasmo 
giovanile, del talento e di un numero considerevole di 
visitatori di generazioni differenti. Dalla biblioteca comunale 
al parco della Villa, dal Piano Nobile alla Fonderia, ogni 
spazio era affollato, pieno di rispetto e di ammirazione per le 
produzioni artistiche dei partecipanti al Festival». 
Quest'anno la manifestazione ha contato sulla partnership de 
"La Radiazza", programma in onda su Radio Marte. Nei 
prossimi giorni, la trasmissione ospiterà i Thelegati, band che 
ha preso parte al Festival. 
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APPUNTAMENTO PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMENICA 

La Pro Loco festeggia i 40 anni 
Kermesse alla Fonderia Righetti 
SAN GIORGIO A CREMANO. La Pro Loco di San Giorgio a 
Cremano festeggia i 40 anni dalla sua fondazione ed invita tutti i cit-
tadini alle celebrazioni dell'anniversario che si terranno domenica 
presso la Fonderia Righetti di Villa Bruno. «Sarà l'occasione giu-
sta — dichiara il presidente Gennaro Improta - per rivisitare, insie-
me e in retrospettiva, i momenti più interessanti della storia del-
l'impegno di questa Associazione finalizzato alla promozione e va-
lorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale e socia-
le di San Giorgio a Cremano». Si comincia alle 9,30 con le visite 
guidate a cura dell'Associazione Mani e Vulcani. A seguire il se-
minario "Le Pro Loco: turismo culturale" con interventi del vice-
presidente della Pro Loco cittadina, Maria Falbo, e del professor 
Marco Di Mauro. Alle 11,30 la Compagnia Andrea Gemma pro-
porrà il suo "Omaggio a Eduardo De Filippo" a cui seguirà "Le 
donne, i cavalieri, l'arme, gli amori e 25, 59 e 70" di Ciro Pelle-
grino e Elena Pellecchia. Alle 18, spettacolo in due atti "Assaggia-
mi...Amore" per la regia di Costantino Punzo. Conclude il pro-
gramma della giornata, alle 20, il concerto di Sasà Di Napoli. Un 
modo, quindi, per festeggiare il quarantennale della fondazione di 
un'associazione che continua a produrre iniziative sul territorio di 
particolate rilevanza sociale e di stimolo per tutta la cittadinanza 
sangiorgese. 


