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RE Passa do urriento contabile ma i! Pd 

- massa sui rendiconto di gestione dei Premio Troisi 

mia al sindaco: 
ma solo sul bilancio 

ANGELA SARACINO 

GIORGIO ;A,. CREMA- 
Approvato con una maggie,- 

aiza bulgara di 17 voti favore- 
su 75 11 bilancio di previsic-

_ 70l 3, per l'amministrazio-
(iiorgiano la votazione rappre-

:11:1 ,itt'',,";:ro che un successo. Il 
H dei revisori dei conti  pa-
i:lna un rischio di dissesto finan-
l.lr:o se non si provvede a recu- 

i crediti clic, a breve, po-
cf..beri.3 nen essere più esigibili. 

--inostante gli allarmi, la 
compa'n h vom- 

- 	conl-ab:te Fil g.:i-Veri', O 

1.0. 	a quel:a fiducia al- 
,:pc;.- ai o amministrativo dura il 

enThe di un'unica votazione; al 
r.ornento di esprimersi per il ren-
lice■ntio di gestione dell- Istituzio- 
• Premio Massimo "froisi. per 

mito 20 i 2, la maggioranza fa-
,. or.i.vole s: & improvvisamente 

k1A- 
	ri- 

soli '9 consiglieri presenti in 
Assenti in massa i compo-

nenii Pd. il partito di maggio-
ranza relativa che, oltre ad aver 
espresso sindaco, vicesindaco e 

residente -del consiglio_ è  pre- 
g: anta con altri due rap- 

• «La vostm dovrebbe 
festa - ia dichiara-io 

Carlo Lembo rivolto ai colleghi 
della maggioranza - ed invece sie-
te qui a esprimere quasi cordoglio 
per un'amministrazione a cui sta-
te dando l'ultimatum». «In que-
sto consiglio - hanno commenta-
to i consiglieri d'opposizione - do-
vremmo approvare un bilancio 
consuntivo ed invece, con faremo, 
diremo e programmererno, si ha 
l'impressione di discutere su un 
bilancio di previsione, segno che 
la programmazione politica ora-
mai è totalmente assente». Ma le 
critiche più feroci ai prino citta-
dino sono arrivate proprio dai ban-
chi della maggioranza con un do-
cumento a firma dei consiglieri 
del Pd, ad esclusione del presi-.  
dente Ciro Sartio, "soppiantato" 
da Eduardo Sansone di "San Gior-
gio Bene Comune". <dl bilancio 
consuntivo - scrivono i firmatati 
- è soprattutto il rendiconto del-
l'attività politico-amministrativa 
dell'Ente. Negli ultimi due anni 
l'amministrazione comunale trop-
po spesso si è caratterizzata per 
inattività causate da risposte non 
sempre all'altezza delle sfide che 
avevamo di fronte. Risposte frut-
to di scelte operate da pochi, se 
non monocratiche, con spregio del 
valore della collegialità e della ri-
cerca di una più larga condivisio-
ne. Siamo stanchi di ratificarede- 

cisioni già prese. Più volte abbia-
mo contestato una scarsa pro-
grammazione dell'amministra-
zione con l'esito di aver disatteso 
il programma elettorale presenta-
to e premiato dai cittadini. Que-
sto è l'ultimo voto di Fiducia che 
daremo a questa anin-iinistrazio-
ne. Se entro il prossimo bilancio 
di previsione non si verficherà 
un'inversione di ; a. non so- 

sterremo più Gic,r 3o e la sua 
giunta. In questi arai si è data 
maggiore attenzione ai numeri che 
alle idee. t, 
giunta l'ora di 
voltare pagi-
na». Un ultima-
tum che il sin-
daco ha accolto 
come uno spro-
ne. «Non volevo giungere a que-
sto - ha detto Giorgiano - da do-
mani sono pronto a rimboccarmi 
le maniche». «Non comprendo 
come possano alcuni consiglieri • 
del Pd - ha detto Marino 
di Sei - aver firmano questo docu-
mento di critica a:: 'amministra-
none». «Con onesta "votazione 
in doppia `accia : ' dichiarato 

ìo Di Mar- 
,. - i consiglier', di 
mag:gioranza han- 
no dimostrato il 
proprio attacca- 
mento alla poltro- 
na ed il totale di-

sinteresse al bene della città e dei 
suoi abitanti. Il rendiconto è stato 
approvato all'unanimità della 
maggioranza semplicemente per-
ché altrimenti sarebbero andati a 
casa, non eertaineute nerché ne 

La maggioranza: ((Ora 
inversione di marcia». 
L'opposizione: (Sono 

attaccati alla poltrona» 



ascones riunioni mai riprese in streaming si chiarisca 
GIORGIO A ( REMANO. 

.'.1()%lille[110 5 Stelle San Giorgio a 
Cremano (fielio foto il consigliere 

omui.erifr _Datti/o Casconp) invia 
=ennesima lettera aperta al presidente 
dei consiglio comunale Ciro Sarnii pe,r 
chiedere spiegazioni sulla Mancata 
videoripresa dei consigli conninàfi in 
streaming. Nella lettera a Sti•no si 
legge che «questo è il compra 
dell'articolo 13 dello Statuto del 
consiglio comunale che rignarda i 
commuti del Presidente del consiglio 
comunalé, Statuto che:  conosce bertisSimo dall'alto della 
sera lunga esperienza elle la vide eletto la :prima volta nel 
1997, e per la carnea che lei: riveste. Per questo le , 
•hìediama ancora una volta perché la delibera di consiglio 

1izinie•o 43 del 04/1212012; a 'circa 600 giorni.; non ha:,  
trovato attuazione Parliamo della modifica del 
re.=,:olarneau che permetterebbe le riprese' in streaming 
7b..4 i` sedute dì consiglio comunale. La it'asparenza e la 
),121^,:cipazione sono delle parole di coi ormai molti si 
•enpi0110 lC bocca, ma quando si tratta di dargli un senso  

•eme si entra nelle sabbientóbili». E 
ancora: «LetritiertgitMOche--ntta.,,. 
delibera N-Otgt9..i‘goiísigljo,eóni  

del 19.A., - circa un anno e -mezzo, 
esser.: titcora attuata? Lei ritiene. 
piaUSibile trincerarsi dietru la Solita 
scusa dei 'problemi teli vici"  
c'e dell'altro.? Lei ritieiiP 
de:nocratictimente  corretto negate ai 
cittadini la possibilità di poter 
guardare le sednte del Consiglio 
comit,1 e?.F.ppurg 	stavOlta non et 
aspettiamo che lei rispOnda.alle:nostre 

domande piuttosto ci 2pettlarno epretendiamo che;lei 
s‘olga il suo compito di ?residente del consiglio 'comunale, 
aarantendone l'osserva:12.a delle noríne, cosi come 
richiedono il rispetto e l'aittorevolezza.delPorcrano,.Che lei . 
presiede». Adesso bisognerà verificare se alla lettera 
dell'esponente grillino seguirà una risiìoSta 	Pirie"de 
presidente del consiglia ':.aíriunale chiamato 'a fornirei 
dovuti chiariti-tenti su 	chiesto nella lettera del 
rappresentante dell'un 



PORATOW NE CH EDONO LA RIAPERTURA 

tea. i roc,ncono tien.ch,-; i 
giovedì la riunione dei comitato 
SAN GIORGIO A CREMANO. La lotta per la rinascita del 
Nosocomio Dentale passa dal virtuale al reale con la prima 
riunione del comitato "Restituiteci il Nosocomio Dentale" 
fissata per giovedì alle 19, presso la sede dello Spi-Cgil al 
corso Umberto. Tra i promotori del Comitato, il consigliere 
provinciale di Sei Giorgio Carcatella. «Ci è offerta la giusta 
occasione di passare dalla promozione virtuale all'iniziativa 
concreta dice-. Non mi sfugge che in questo momento di 
crisi cosi profonda, non solo economica e sociale, ma anche 
etica e culturale, il rischio di non ritrovarsi è reale, poiché 
molti. giustamente sfiduciati e delusi dalla politica, pensano 
di non dedicarsi ad impegni diversi che non siano quelli per i 
propri cari o interessi diretti. L'occasione che ci è data, non 
solo ci permette di sostenere le ragioni di uomini e donne che 
hanno perso il posto di lavoro e ne rivendicano la 
restituzione, ma possiamo restituire al territorio una 
struttura che, con il suo parco, può essere luogo di 
aggregazione per la comunità cittadina tutta. Non 
consentiamo che il nosocomio Dentale diventi un luogo di 
abbandnno e degrado o, addirittura, mercedi scambio per 
-squali" che vorrebbero trarne profitto. Proviamo a 

orci uniti in questa battaglia di civiltà». 



3 PMNICA PROSSIMA ALLE 20!30 A VILLA VARUCCIII 

ito dì MaSS1M0 Troisi rivisitato 
e'evento "Ricomincio da te 

SAN GIORGIO A CREMANO. Domenica prossima alle 20,30, 
mito di Massimo Troisi rivive nei luogo che fu la location privi-

c›,giata del suo primo film "Ricomincio da tre". E, parafrasando 
proprie il titolo dell'opera prima del regista sangiorgese, l'associa-
/ione Karma-Arte Cultura Teatro propone l'evento per rendergli 
inia.ggio "Ricomincio da te" durante il quale, con un moderno gio-
- o delle parti, il palco si ribalterà coinvolgendo nella recitazione 

rettamente il pubblico. «Sarà - dichiarano gli organizzatori - una 
ierata unica e ricca di suggestione ideata per commemorare Mas-
=imo Troisi a veni anni dalla sua morte. Uno spettacolo interattivo, 
sketch della Smorfia, poesie, musiche e canzoni che hanno ac-
:ornpagnato ia sua breve tua ricca e intensa carriera, E non solo: 
12sh spezzoni dei film e delle interviste più belle che saranno pro-
ci [ari su di uno schermo. daranno vita alla parte integrante dello 

',12 C i o stesso. Un percorso fotografico condurrà il pubblico ver-
so 1.  esedra di Villa Vannucchi: luogo in cui l'evento avrà inizio». 
Lo spettacolo vedrà impegnati sulla scena tre attori che dovranno 
ripetere le gesta della Smorfia riprendendo le battute che hanno re-
so iiKlimenlicabiii Leilo Arena, Enzo De Caro e soprattutto Massi-
.no Troisi. f da sna risata e un'ahra, le canzoni, le musiche, le poe- 

ter \enti di Massimo Trois', renderanno magica aro serata 
lie 	un soie ebietti'i- o: il ricordo. 


