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via Martiri della Libertà ma le auto continuano a circolare. 

embe 	M. 	«Vicenda incredibile» 

trade-groviera;  
è allarme rosso 

ANGELA &UNICI»  

GIORGIO A CREMA- 
,, Strade groviera che metto- 
ncf a serio rischio l'incoluinita di 

istí e pedoni. Ne sono 
er:1 ie di più in città, cestinate 

• aumentare ad ogni precipita-
ziciie. Dopo via Patacca, via 
Pi-su e via Pittore, una nuova 

;ir- ada si candida ad entrare. in 
pooi position tra le strade più 
:lissestate del comune vesuvia- 
• tratta di via Martiri della 
i...iberta_ de mercoledì dichiarata 
:)fusa da un ordinanza sindaca- 

della sua pericolosità, 
• ora, nonostante le buche-
voragine, regolarmente percor-
sa dai traffico veicolare. «L'al-
troieri ho segnalato il dissesto 
della strada — ha dichiarato il 
consigliere Carlo Lembo — al-
i - ufficio mobilità della polizia 
municipale e dell'ufficio tecni-

3_ La strada, dopo le piogge di 
lunedì scorso, è diventata ancor 

pericolosa per tutti i veicoli 
uire transitano ed è necessario 

it 2.1-Y Crì i l'e quanto prima; ne va 
deHl iità di tutti. Abbia- 

g3a in passato registrato epi-
sod di auto finite in fossi in al- 

stríAe cittadine e solo il fato 

ha evitato danni più seri oltre 
quelli ingenti all'auto. Questa 
volta vorremmo evitare che si in-

. tervenga solo dopo l'ennesimo 
incidente. Tra l'altro il dato scon-
certante è che, quando ho inte-
ressato l'ufficio chiedendo di in-
tervenire per la manutenzione, 
mi sono sentito rispondere che 
non si poteva intervenire nel-
l'immediato perché non era sta-
to ancora firmato il contratto per 
il servizio di manutenzione. Nel 
tardo pomeriggio di ieri, invece 
e fortunatamente, alcuni operai 
erano al lavoro per tappare le bu-
che. Vien ora da domandarsi se 
i lavori siano stati svolti con pro-
cedura di somma urgenza, con 
ulteriori aggravi per i cittadini e 
le casse dell'Ente, o se sia inter-
venuta la ditta che ha vinto l'ap-
palto di manutenzione». 
«Se quanto afferma il collega 
Lembo è vero - ha dichiarato 
Aquilino Di Marco - e non vi è 
alcun motivo di dubitare il con-
trario, è davvero sconcertante: a 
San Giorgio, nelle stesse ore in 
cui si proclama in pompa magna 
di aver captato finanziamenti re-
gionali per lavori straordinari nel 
parco di villa Vannucchi e per la 
sicurezza stradale, il sindaco fir-
ma un'ordinanza di chiusura di 
una strada per dissesto e l'am-
ministrazione da lui presieduta 
"dimentica" di firmare il con-
tratto di manutenzione. Tutto ciò 
è davvero assurdo, ma il sindaco 
e la sua giunta ci stanno abi-
tuando a tali assurdità tanto da 
considerarle atti di "disordinaria 
amministrazione">>. E la pole-
mica sulle strade-groviera con-
'irua senza soluzione di conti- 



"Dentale' dipendenti scrivono a 
	e a ca ma e e 

SAN GIORGIO A CREMANO. 
Non si placano le proteste per la 
chiusura ed il rischio vendita 
all'asta della struttura dei 
nosocomio Dentale (nella foto ì 
dipendenti) in sia Roma. Ora si 

chiede l'intervento anche diTapa 
Francesco affinché la struttura non finisca nelle mani di 

is ati,ma conseni la sua destinazione 	caritatevóle. 
Dipendenti 'e cittadiniO stanno attivando per-evitare che 
vengano disattese le diSpnsigioni testantentattie:déiconingi 
Dentale che, agli inizi del '900 donarono alla Curia di -
Napoli: la villa con VannessO parco-  e decine di altre 
  v 	 i 	affinché. proprietà dislocate tra i :capo ungoe la 	nc 

nella struttura fossero ospitasti gli loAliiii::0,ipayeri <lega 
città e le spese: per lffitO:s4tentaniento:':prOVenitSernitallé 
locazioni degli altri 	distanza tii:nksegolo 
quelle disposizioni Sentbrane,:eSsette state 	00:N 
chiusura del: nósocontiti it,lieenZiaittentO'::vetrOnen:oet 
dipendenti c intitessa inIquitiaZiótledellafOndaziffite 
che. lino ad un anno fit, per effittp della Nattilli,ine 
curava a gestione:Da poche settimane all'indomatti della 
protesta dei lavoratori; si è:anche costituitti ntí conidtalto 

rer  1Cial  rPr  e gae 	o.:1 9:e-1:,0:0;;:ssilt'ianito.,5 lane  

19,:pre4tiln. 	di corso 
lIntlietto.:Pet digeta:e ansie iii 
delle iniziative AiAn:tralúendere 

Nel frattempo. numerose 
ed una petiAene di oltre mille'Ortne:re stata inoltrata al 
cardinale prescpnzio Sepe, alsur atoDumenica.Gtorgiano 
'ed anche a-Papa.francesco affinché-si fermi I Iter ehe 
vedrebbe cancellare in tronco la storia di una struttura 
destinata 	 deLpovelle delle persone in 
difficoltà, <:.41 nOsOcomio Dentale - seytve;,, enztr 
ex velontalie nella struttura,- deve.eiSeri:Aanertó: 
prima per ridì,te  .un ricovero 	 aE«,, 

condizioni mena abbienti e .ridaM 	tfavor 

al reintegratici posto di lavOro; 	are",, 

- 	 .t.,,,, tavortQe cenziati». «Rh endie ' 	xsér tino 	Ha 

not ..%-arrappresentanti   del   condi  	.iavOral o ti 
,,,.,,,     	0,3:..  	..,,, 

 competenze arretrate; la   .soltizione degli arretrati Per i 
pensionati' nel rispetto, anche, 4t.qua.g9.1.-sgptenze:det . 
indice dei lavoro hanno disposto»;

'
.  

. 	'  



DOPO LA MANCATA RISPOSTA DEL COMUNE 

Archiviazione ottica dei documenti, 
i grillini si rivolgono alla Procura 
S NN GIORGIO A CREMANO. Il Movimento 5 Stelle cittadino 
ha senalato alla Procura della Repubblica la mancata risposta del-
l' Ente comunale sul caso relativo all'archiviazione ottica dei do-
cumenti. «Nel 2009 - dichiara Cascone - l'amministrazione comu-
nale decise di adeguarsi alla normativa sulla digitalizzazione delle 
Pubbliche amministrazioni. Dopo una prima gara andata deserta, 
lc Stesa srl si aggiudica l'appalto. A fine 2010 l'Ente liquida la So-
cietà tramite due separati atti liquidativi di 13.776,96 curo cadau-
nc,. E poi scopriamo che la "Stesa Srl" era stata colpita da un prov-
vedimento di pignoramento presso terzi, in quanto dichiarata dal 
Tribunale debitrice nei confronti di un'altra società per 13.878,16 
curo. Quello che ci siamo chiesti oggi nel 2014, a 4 anni dall'acquisto 
di macchinari e software per snellire la macchina burocratica, che 
ne di questo progetto? Noi lo chiediamo all'amministrazione co-
munale da marzo, ma non abbiamo ricevuto risposta. Pertanto ab-
biamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica ed un 
interrogazione con risposta al prossimo consiglio comunale. Mi au-
guro vivamente che il sindaco dia una risposta a tale quesito, per 
chiarire le idee su tale affidamento. Qualora il servizio non fosse 

and2to M funzione, ci troveremmo di fronte, per l'ennesima 
volta. ad  un caso di spreco dei soldi pubblici. Sprechi che poi l'am- 

iistrazione compensa con un aumento di tasse». 



"LAVORI IN CORSO" A SANTA MARIA DEL CARMINE 

«Questi fantasmi", una commedia 
di Eduardo per beneficenza 
SAN GIORGIO A CREMANO. Una delle più conosciute 
commedie di Eduardo De Filippo rivive sulle tavole del 
palcoscenico del teatro della parrocchia di Santa Maria del 
Carmine grazie alla compagnia "LaVori in corso" che mette 
in scena per beneficenza staserai tre atti di "Questi 
fantasmi", con la regia di Vanni Desidery. «Proponiamo —
dichiara lo scenografo Leopoldo Miele - uno spettacolo 
eccellente, comico e drammatico come vuole il grande De 
Filippo. La compagnia "Lavori in corso" da anni propone 
spettacoli di ottima qualità e questa volta supera se stesso e, 
dopo il grande successo tenutosi in Villa Bruno, regala due 
serate in beneficenza presso la Parrocchia della Madonna del 
Carmine. Per chi verrà ad assistere allo spettacolo c'è poi un 
altro vantaggio, oltre a quello di contribuire ad un progetto 
di beneficenza: oltre a passare una piacevole serata, con il 
biglietto potrai recarti alla Pizzeria Don Paolo, in via 
Manzoni, e usufruire dell'offerta "Teatro" e gustare una 
pizza a scelta con bibita e frittura all'italiana a soli 8 euro». 
Una iniziativa encomiabile, soprattutto per il risvolto 
benefico che l'accompagna e che di sicuro attirerà il pubblico 
che accorrerà in massa per dare un contributo per le persone 
mene: tim-tunate. 



1 revisori: aA rischio l equilibrio finanziario d 
SAN GIORGIO A CREMANO: «E a 
rischio Pegni-libri° finanziario 
deWEirtc» A lanciare l'allarme il 
collegio dei revisori dei,eonti che:si è : 
espresso sul bilanciò 2011 
in approvazione nella seduta di 
consiglio cothonale 
indaco Dantetiiéo 

convocata per domani alle 
I: organo di reviSione.:0').ntom ha più: 
volte Indicato che: 4....a , leloCitùdei, 
pais,am enti è superiore alla:::0Pacità di 
incasso delle entrate crisi si proota: 
una sistemall,ca défieienza di casSa.: Tgle:gtfouiimie 
poi spiegato il:trillegio dei revisori .-::dovrebbe: Veri:fitta:6i: 
raramente: Se avViene spesso O addirittura 
sistema!ka incute., vuoi.  dire che c'è rin deficit strutturale 
che pesa COM p ramo tere Pequilibrio finarrilati terurini 
tecnici utilizzati dai contabili sono cosìarialillaùda H 
Danilo Cascone;  consigliereAelNISS: «In parti olare %I 
conegio dei re•isori rileva elle sono 
delle entr-ate di:naturotiiiintaria e;  per ggego,:::ba.: 
sollecitato plir volte i(Ciithune ri lazr,unare in PropOSite: 

(stato:di riscossioue:azintillegalI' 
intraprese': é relativo 
riteif-eté ueiSnua:mtusta.::.ffl:::rnerryto.,  

uindi 	 ktént. - :éliélitComtin e 

milioni di Oro: 
tori0).1.ektueùo 	 “Ji 
corso 

farAiglig:
‘
g 

un? uiliridaiilriurfiehe::v4P1aúò'::: 
ered ti che  non riescono ad esigere,; 

04:06424'40ns:4 
spanderèr~,.;I'er far giustn'tinalChé:::.:eSehrpio::nef2011 sn 

riScurterei3er'saitiorri::unindPIStratie 
"Conseguenti a Violazione del codieedglIk.,Sfigdanesorin 
Stati incassati Solo 12: f 	ques0:004ébit9.,..po. ;::   , 	• .  accinsi.ulato'dall'.stita ione 
300 sulla er ra; :ecdi goitoi:pér:il loda edita (8 w  
euriiyiú.diìcutera nel consiglio convocato perdomani 
inaffit4,PelPairtZio 	 Vittorio  , 

ANS#11 



Sicurezza stradale, 
parte piano 
con 200mila euro 

Antonio Cimmino 

SAN GlORGto. Formazione e 
sensibilizzazione sui temi 
della della sicurezza stradale e 
della mobilità sostenibile. 
Disco verde alla città di San 
Giorgio dalla Regione 
Campania, che ha concesso 
un finanziamento di 200mila 
euro per realizzare un 
progetto volto ad aumentare i 
livelli di sicurezza stradale. fl 
progetto, intitolato «Cittadini 
protagonisti della sicurezza 
stradale di San Giorgio a 
Cremano» prevede un piano 
articolato: oltre a una 
campagna di formazione 
rivolta a tecnici, operatori di 
vigilanza ed addetti alla 
segnaletica, è prevista la 
costituzione di una vera e 
propria «consulta della 
mobilità», al fine di instaurare 
un confronto tra 
amministrazione comunale e 
cittadini sul tema della 
sicurezza stradale: un foro di 
incontro dove i residenti 
potranno avanzare richieste 
ed evidenziare problematiche 
legate alla mobilità. 
TaIi misure verranno 
accompagnate da indagini dei 
comportamenti di guida ad 
elevato rischio attraverso 
raccolte dati; prevista inoltre 
la reali. nazione di interventi 
per l'eliminazione dei conflitti 
di manovra su strada, oltre 
alla redazione di un piano 
particolareggiato del traffico 
urbano, assieme al 
censimento della segnaletica 
stradale con relativo 
adeguamento. «Tra gli 
obiettivi - spiega Felice 
Giugliano, Assessore alla 
mobilità e alla sicurezza -
incoraggiare gli utenti ad 
assumere un comportamento 
più responsabile, migliorare 
le infrastrutture stradali, 
raccogliere e analizzare i dati 
sugli incidenti». 

RiPRODUZIONE RISE-RVATA 



RASSUNA A SETTEMBRE, ADESIONI FINO AL :5 LUGIJO 

"Rico invio dai libri", prima fiera 
dell'editoria: spazio agli emergenti 
SAN GIORGIO A CREMANO. Parafrasando il titolo del 
primo film di Massimo Troisi, le associazioni La Bottega delle 
Parole, Arenadiana e Libriincircolo, in collaborazione con il 
Forum delle Associazioni e il Comune, propongono per il 
prossimo 20 e 21 settembre "Ricomincio dai libri" la prima 
fiera dell'editoria di San Giorgio a Cremano. Per le 
associazioni e le case editrici interessate a partecipare con un 
proprio stand c'è tempo fino al prossimo 6 luglio per 
presentare la propria adesione. «L'obiettivo della 
manifestazione - spiegano i promotori - è quello di infondere la 
speranza in un momento di forte sfiducia verso il futuro 
dell'Italia e ancora di più al Sud. Figurarsi quale clima si 
respira nel complesso mondo dell'editoria». Grazie al 
dinamismo delle tre associazioni, la provincia napoletana 
tornerà ad avere sul proprio territorio un evento legato al 
mondo dei libri. Un'assenza che sinora risultava penalizzante 
per un'area che pure ha un patrimonio culturale immenso. 
La manifestazione, oltre a riempire un vuoto nel capoluogo 
campano, si pone anche come un momento di innovazione. Per 
questo motivo accanto agli stand riservati agli editori, ci sarà 
anche spazio agli autori di qualsiasi casa editrice (anche non 
iiartecipand all'evento) o a scrittori che si autopubblicano. 



VISITE GUIDATE E SPETTACOLI PER LA RICORRENZA 

La Pro Loco compie quarant'anni 
Via alla festa nelle ville vesuviane 
SAN GIORGIO A CREMANO. La Pro Loco di San Giorgio a 
Cremano compie quarant'anni e li festeggia oggi con le visite gui-
date alle ville del '700, in particolare Villa Bruno e Villa Vaimuc-
chi, a cura degli esperti della Pro Loco e dell'associazione "Mani 
e Vulcani". Alle 10,30, dopo i saluti delle autorità, nella Fonderia 
Righelli di villa Bruno si terrà il seminario "Le Pro Loco per il tu-
rismo culturale", a cura della vicepresidente vicaria della Pro Lo-
co sarigiongese Maria Falbo e del critico d'arte Marco Di Mauro. Al-
le 11.30 la compagnia del teatro Andrea Gemma renderà omaggio 
ad Eduardo De Filippo a trent'anni dalla scomparsa. Alle 12 i Kao-
ek Alkitnia metteranno in scena "Le donne, i cavalieri, l'arme, gli 
amori e 25, 59 e 70" di Cito Pellegrino ed Elena Pellecchia. Alle 18 
l'associazione culturale "Archivio futuro" presenterà "Assaggia-
mi .. amore", una commedia brillante in due atti a cura di Costan-
tino Punzo. Alle 20 concerto di Sasà Di Napoli, con canzoni del 
teatro classico napoletano. Sempre domenica sarà inaugurata una 
mostra di pittura che sarà visitabile fino a sabato 28 giugno. Il ver-
nissane è alle 9.30 al piano nobile di villa Bruno, in presenza degli 
arasi Nello Festa, Marco Luogn.o, Marianna Maddalena, Raffaele 
Stefla. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle .17 alle 20. 

ento pila contare sul patrocinio dell'amministrazione comuna-
le sanniorgese. 



Via Stanziale, di nuovo 
Io scempio dei sacchetti 
di rifiuti gettati di giorno 
i residenti, a distanza di cinque mesi dalla prima emergenza, tornano 

a denunciare inciviltà delle persone e disinteresse dell'amminístraz'one 

Di ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Ancora emergenza rifiuti in 
via Stanziale. Dopo 5 mesi dal 
primo appello i residenti della zo-
na sono nuovamente-  in allarme 
per deposito di sacchetti di im-
mondizia (nella foto)), anche in 
prima mattinata, che non verrà ri-
mossa tino a tarda notte. 

ptissibile fare qualcosa per via 
Stanziale., altezza civico 48, - 
hiede Mimmo Brigante Borrel- 
- giorno si e uno no c'è sem-

pre spazzatura, almeno vediamo 
se facendo ii marciapiedi si ri-
so iv e qualcosa, e diventata una 
stuazione insostenibile!». 
Lo appello rimasto inascoltato 

-,ímministrazione e dalla so- 
à deputata alla rimozione dei 
a ls dito è puntato contro al-

carit esercizi commerciali che, a 
Jena degli abitanti. sarebbero re- 

risabi li del deposito fiori ora- 
immondizia. 

3211 \ - edere. tra l'altro. molti dei 
roti da animali randa- 

rom alla ricerca dí "merce" 
-- loro nicreatini. mostrano di 

n,ittenere rifiuti tutt'altro che dif-
renziati, 
riti fotografie e commenti po-
att sc sosia l network, gli abi-
ini della strada. di confine con • 
romane di Portici chiedono 

intervento dell 'amministrazio-
affinché vengano elevate sal-

oni ai trasgressori e, soprattut-
. si  provveda all'immediata ri-
ozione dei sacchetti che, corn-
ice anche le alte, temperature del 
:riodo. emanano cattivi odori e 
_trillano percoiaio_ 

«Un atto di inciviltà di questo ti-
po, - ha più volte dichiarato Ciro 
Di Giacomo, consigliere di For-
za Italia - che porta la gente del 
posto e di passaggio a dover su-
bire per giorni la presenza di quei 
rifiuti con tutte le loro conse-
guenze, deve essere combattuto 
con ogni mezzo. Come ammini-
stratore mi farò portavoce, per 
l'ennesima volta di quanto de-
nunciatomi dalle famiglie di via 
Stanziale chiedendo agli uffici de-
putati dí accertare se la ditta de-
putata alla raccolta svolga rego-
larmente il proprio servizio, cosi 
come chiederò alla polizia muni-
cipale di sorvegliare maggior-
mente la zona ed elevare sanzio-
ni ai trasgressori. In questi giorni 
alle famiglie stantio arrivando le 
cartelle per il pagamento della 
Tia, quest'anno più salata degli 
armi scorsi. Apprendere poi che 
da mesi ci sono famiglie costret-
te a subire questi disservizi, a 
•fronte del pagamento di una tas-
sa di tale consistenza, è davvero 
una beffa ai loro danni che non 
possiamo accettare. Chi ci go-
verna si assuma le proprie re-
snonsabilità!». 



SAN .  GIORGIO A CREMANO 

Vaionzzazione 
del patrimomo, 
visita alle ville 

SAN GIÓRPi0 CR.F., • 
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CULTURA Giovedì aVilla Bruno presentazione dei 	iN n2 dR13 
15%atilio sul pensieradì Gale° tra Illuminismo e Chiesa 
SAN GIORGIO A 
7:.REMANO. Sarà presentato 
;iovedì alle 18, nella cornice 
Iella biblioteca di villa 
Iruno il volume 
. I.; illuminismo prima 

Perché la 
hiesa condannò Galilei" a 

ura di Angelo Calemme, con 
ontributi di Giuseppe Di 
Ioreo, Fabio Minazzi, Vito 
rancesco Polcaro e 
la vizio Torriní, ed edito da 
La Città Del Sole". L'evento 
organizzato 
Al!' associazione Progetto 
Io Giorgio con il patrocinio 
,11a. Città di San Giorgio a 
t-e1132~. Modera l'incontro 

Francesco Liguori, 
presidente dell'associazione, 
ed interverranno oltre 
all'autore Sergio Manes, 
editore del libro, Luigi 
Mosca, giornalista del 
"Corriere del Mezzogiorno" 
e responsabile delle pagine 
della cultura. Porterà il 
saluto dell'amministrazione 
il vicesindaco ed assessore 
alla Valorizzazione delle Ville 
Vesuviane, Giorgio Zinno. 
Attraverso l'analisi del 
pensiero del grande 
astronomo, il curatore del 
testo intende ritornare alle 
origini - metafisiche, 
politiche - del pensiero 

galilelano è 
un'operazione 
imprescindibile per 
la comprensione sia 
degli effetti di verità 
con cui le scienze 
dure legittimano le 
loro pratiche di 
sapere-potere sugli 
uomini, sia di come 
il galileismo, una 
volta applicato alla 
produzione sociale 
della ricchezza, può 
connotarsi in 
maniera patologica e 
tecnocratica. Sotto 
l'epidermide della Storia, in 
alternativa alle letture più 

tradizionali delle scienze 
matematiche e fisico-
naturali, quest'opera, con il 
contributo di illustri studiosi, 
propone la riscoperta di un 
Galilei inedito, e introduce 
anche il comune lettore al 
senso più profondo e occulto 
che orienta la ragione e il 
metodo della prassi 
sperimentale. ll curatore del 
testo ripropone 
un'inconsueta selezione 
critica di alcune lettere 
galileiane (dette copernicane 
o teologiche), nelle quali 
l'obiettività galileiana vince 
egemonicamente sulla verità 
della Chiesa e su tutta una 
cultura teologica del tempo. 

as 


