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A vent'anni dalla morte 

«Ricomincio da te» 
a Villa Vannucchi, 
l'omaggio a Troisi 
Spettacolo interattivo con 
spezzoni di film, musica 
e poesie sulla vita dell'attore 

Antonio Cimmino 

SAN GIORGIO. «Devo tutto al mio paese 
a 5 chilometri da Napoli. Laggiù ho im-
parato cos'era la disoccupazione, ma 
anche a non rassegnarmi». Massimo 
Troisi decise di far onore al suo nome 
e di combattere contro un destino diffi-
cile: li «Pulcinella senza maschera» 
che il pubblico avrebbe amato fin da-
gli esordi si formò presto 
sulle tavole del palcosceni-
co, istintivo erede di Eduar-
do e di una napoletanità ir-
ridente e dolente che 
avrebbe traghettato in un 
diverso sentire, quello del-
ta «nuova Napoli» di Pino 
Daniele e di Roberto De Si-
mone. L'allegra tristezza 
degli esordi torna in questi 
giorni proprio lì dove nac-
que: sabato alle 20,30 il mi-
to dell'artista rivivrà a villa 
Vannucchi, nel luogo che fu la loca-
'don privilegiata di <:»Ricornincie da 

r79 i 	• 	 &rattrista. 
7.<-EL-nta-_-'trte Cultura 

set dei_;a fa-
mosa scena «Chi parte sa da cosa fug-
ge, ma non sa che cosa cerca». 

«Sar'a una serata ricca di suggestio-
ne - commentano gli drgar,.Lzatscri - 
per commerti.citare 	ass' 
vent'aiuti riaila sua ntoi-te.  

uno spettacolo interattivo con poesie, 
musiche e canzoni che hanno accom-
pagnato l'intensa carriera dell'artista. 
E non solo: gli spezzoni delle intervi-
ste più belle e dei film che saranno pro-
iettati sullo schermo, daranno vita al-
la parte integrante dello spettacolo 
stesso. Inoltre, un percorso fotografi-
co condurrà il pubblico verso l'esedra 
di villa Vannucchi: luogo in cui l' even-
to avrà inizio» 

Ed è proprio lì - nella splendida cor-
nice amata dallo stesso Gioacchino 
Murat - che da bambino l'artista era 
solito giocare, prima ancora che la vil-
la diventasse set di riprese per le scene 
che, inaspettatamente, negli anni sa-

rebbero divenute sinonimo 
di un sentire comune, in cui 
la maschera diventa volto ed 
il personaggio un paradig-
ma universale. Oggi villa 
Vannucchi è uno dei model-
li con cui motivare il recupe-
ro e la riconversione del pa-
trimonio delle ville Vesuvia-
ne: la Regione Campania ha 
infatti recentemente destina-
to più di 2 milioni di euro di 
fondi europP; per'ariqualiTh 
canone del r;arco della villa, 

M Quell'angolo :E paradiso sceso in 
ra per ia »grandeur dei :t °bili che sot-
to i Borbone abitava= la It-t...9.7.1a ter-
ra .-.:=1.,:esa tra can nitrg-lt _ Pa c: 
tirre L ✓3: ai: egra triste= 

di Troisi, invece, non resta che senti-
mento di un talento luminoso che sen-
za Napoli non sarebbe esisfito, ma 
che a Napoli ha restituito la statura di 
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La location 
Alia dimora 
borbonica 
dalla Regione 
più di 2 milioni 
di euro 
per il recupero 
del parco 



Diretta streaming del consiglio comunale: 
scontro tra maggioranza e Cinque Stelle 

i L'affondo di Danilo Cascone•(M5S): «Provvedimento approvato ma mai reso operativo dalla giunta» 
Intanto nel mirino dei grillini finiscono i presunti sprechi per la digitalizzazione degli atti pubblici 

LAUDIO Dl GIORGIO 
m Giorgio a Cremano 

5 stelle chiama, l'amministrazione Giorgiano non 
isponde. E' quanto si verifica nel caso della inat-
iata delibera numero 43 di dicembre del 2012 sul 
ervizio di streaming: ovvero le video riprese del 
onsiglio comunale di San Giorgio a Cremano. Una 
ura battaglia che il r✓iss porta avanti da circa due 
Tini. Un punto del programma elettorale dello 
tesso sindaco Mimino Giorgiano. 
onostante il consiglio comunale avesse emanato 
n regolamento per disciplinare le videoriprese , an-
he modificato per permettere al meglio la fruibilità 
i questo servizio, sono trascorsi circa 600 giorni 
enza che lo stesso fosse attivato. Lo streaming 
un servizio essenziale per la cittadinanza che 

onsente a tutti i cittadini sangiorgesi di assistere 
'rettamente alle operazioni di Consiglio. 
'Da tempo ci battiamo perché venga data la possi-
ilità al cittadino di collegarsi ad internet e assistere 
i tempo reale alle sedute del Consiglio Comunale-
a sapere il Consigliere M5S Dardi() Cascone - Si 
ratta di un sistema che permette anche a chi ha 
ifficoltà motorie o sia impossibilitato, per qualun-
ue causa, di poter vivere la politica direttamente 
verificare il comportamento del proprio rappre-
entante votato . Lo chiediamo in nome della vera 
rasparenza e partecipazione". ll rappresentante dei 
grillini" ha presentato così una lettera al Presidente 
el Consiglio Comunale Ciro Sarno per chiedere 
piegazioni sulla mancata attuazione della delibera 

, e per invitarlo a dare seguito alla volontà politica 
già ampiamente espressa dal Consiglio Comunale. 
Un trincerarsi, si afferma, dietro improbabili " pro-
blemi tecnici" che negano ai cittadini un loro diritto. 
Ma non basta. L'attività del "grillino" non si fer-
ma perché , riferisce il consigliere Cascone, 
l'amministrazione nelle persona del funzionari 
addetto al settore "nuove tecnologie" non risponde 
nemmeno alle semplici richieste di documenti e 
chiarimenti che riguardano la digitalizzazione di tut- 

ti i documenti cartacei. A trentamila giuro ammonta 
la spesa di questa operazione che diventa così un 
altro probabile caso di spreco sul quale il Movimento 
intende fare chiarezza. 
Nel 2010, in ottemperanza alla legge dello Stato 
che obbligava le Pubbliche Amministrazioni alla 
digitalizzazione di tutti gli atti San Giorgio in pronta 

a recepire l'obbligo e formare anche 
il personale. 

Da fonti interne, fa sapere Ca-
scone ,sembrerebbe però che 
questo servizio non sia mai 
stato realizzato . 
Questioni sulle quali il 5 stelle 
attende una risposta esaustiva 
dal sindaco Giorgiano- come 

chiarito da Cascone- e in caso 
contrario intende segnalare la cosa 

alle autorità competenti. 
F i n dallo scorso marzo, però, Cascone chiese 
con apposite note, informazioni sull' attuazione del 
servizio senza ricevere risposta . 
Per questo il Dirigente del settore sarebbe stato 
denunziato alla Procura della Repubblica per omis-
sione di atti d'ufficio ai sensi dell'ari 321 del codice 
penale. "Il muro di silenzio — dichiara Cascone —
lascia sospettare che il servizio non sia mai partito, 
e su ciò ci risponderanno in Consiglio Comunale" . 

Riproduzione riservata 
redazioneffinetropolisweb.it 



ll municipio di San Giorgio a Cremano 

,AOS TRIBUTI Cartelle "pazze" recapitate oltre ii tempo massimo, servizio scadente e aliquote troppo elevate 

Tassa rifiuti, oggi la protesta della città 
li ANGELA SARACINO 

GIORGIO A CREMANO. 
don si placano le polemiche 
ulle cartelle pazze per la tarif-

dello smaltiinento rifiuti e 
ull'esosità anche di quelle 
corrette". Numerosi cittadini 
i sono dati appuntamento sta-
uii, sotto il Comune di San 
ìiorgio a Cremano per ester-
are tutta la loro disapprova-
ione nei confronti di un'ani-
iinistrazione che, lamentano: 
Non tutela i cittadini ed ancor 
ceno le fasce più deboli. Pa-
rliamo tasse salatissime a fron-
t di servizi carcnti, insuffi-
enti e che non garantiscono 
;iene nelle nostre strade. In 
-ulte zone periferiche i rifiuti 
>esso non vengono prelevati 

giorni e nessun marciapie-
della nostra città è esente da 

. esenza di erbacce e buche, 
nove non è ricoperto di de 
zioni canine. Non sappiamo 
quanto tempo non si fa o se 

si sia mai fatto un lavaggio del-
le strade e la pulizia delle cadi-
toie eppure tutti questi servizi 
sono previsti nel capitolato. 
Quegli stessi servizi che noi 

siamo ora chiamati a pagare ca-
ro ed amaro». 
I cittadini tra l'altro lamentano 
anche i tempi dí recapito delle 
cartelle esattoriali, giunte per 

molti dei cittadini alla. vigilia 
della scadenza dello scorso 16 
giugno, quando le stesse non 
sono giunte abbondantemente 
dopo la data di scadenza. 
«Per l'ennesima volta - ha di-
chiarato nei giorni scorsi il con-
sigliere di Forza Italia, Ciro Di 
Giacomo - questa amministra-
zione dimostra di essere lonta-
na dai bisogni e dalle difficol-
tà dei cittadini. L'unico contat-
to che chi governa questa città 
ha con i cittadini è solo nel-
l'esigere pagamento di tributi 
senza che questo corrisponda 
poi ad erogazione di servizi. In 
questi giorni sono arrivate nel-
le case delle famiglie sangior-
gesi le cartelle esattoriali per il 
pagamento della Tia molte del-
le quali "sballate" nei conti, con 
destinatari diversi da quelli a 
cui andrebbe recapitata o, ad-
dirittura, ad ex proprietari di 
immobili che quegli apparta-
menti o negozi li hanno vendu-
ti da anni. I Caf e l'ufficio Tri- 

buti sono ogni giorno presi 
d'assalto da cittadini preoccu-
pati per l'impossibilità di poter 
pagare entro la scadenza dello 
scorso lunedì 16 giugno. Credo 
che I ninistrazione debba 
dare ai cittadini risposte chiare 
su cosa intenda fare per evitare 
che, chi non può pagare tasse 
così alte, sia costretto a diven-
tare un evasore». 
E gli episodi a cui il consiglie-
re ed i cittadini si riferiscono 
sono innumerevoli: si parte da 
cittadini a cui sono state reca-
pitate le trsse di congiunti resi-
denti in strade differenti dalla 
propria; passando per tasse re-
capitate a chi avrebbe dovuto 
usufruire dell'esonero, finendo 
per tasse recapitate ad ex pro-
prietari da piè di 20 anni del-
l'immobile tassato o addirittu-
ra a persone che quella pro-
prietà non l'hanno mai avuta. 
Tutti argomenti a cui stamani i 
cittadini chiederanno chiari-
menti agli amministratori. 



CASO Barriere invalicabili: marciapiedi dove l'accesso alla carrozzina è consentito in entrata ma non in uscita 

quei limiti intollerabili per i portatori di handicap 
ilORGIO A CRENIIANO. 

guadagna t in sovvenvio-
acino regionale di circa 

curo per aumentare i li-
i di sicurezza stradale sul ter-
rio. e già chi si augura che 
larte saranno investiti per eli--
tare le tante barriere architet-
ehe ancora presenti sulle stra-

i marciapiedi cittadini. 
uesto il caso di via Roma, più 
te oggetto di interventi sul 
ito stradale e per il ridimen-
lamento o allargamento dei 
eiapiedi, ma mai per climi-
:. ostacoli che, per chi transi-

carrozzella. sono veri e pro-
blocchi. 
`beffa" per i diversamente abi-
uva il suo apice in uno stallo 
il parcheggio presente in pros-
ità della farmacia Tarallo. tino 
lo che consente il parcheggio 
ue auto e che, nelle volontà 
'amounistrazione, si è volo-
servare ai diversamente abi-
I ai clienti della farmacia che 
anno parcheggiare l'auto per 
empo massimo di 15 minuti, 
mto più che sufficiente per 
rsi recare in fammela, essere 
ito e lasciare libero il posto 
ttl nuovo cliente. 

Lin atto di prolbnda civiltà quel-
li) disposto dall'amministraz,lone 
comunale che ha segnalato l'area 
anche con due cartelli, uno per i 
clienti della farmacia e l'altro, 

• fondo arancione bordato di blu, , 
su cui campeggia la scritta "Vuoi 
il mio postò? Prendi il mio han-
dicap" 
«Vorrei veramente che chi am-
ministra questa città prendesse 
per una sola ora il mio handicap» 
è l'amaro sfogo di Gianni un di-
sabile in carrozzella, costretto a 

• percorrere in strada il tratto per 
raggiungere la sua auto e a bloc-
care il traffico per poter farvi in- 

, gresso all'interno. Il perché ce lo 
spiega lui stesso: «Chi ha "ri-

struttdrato-  questo marciapiedi -
dice Gianni lo ha adeguato pre-
vedendo lo scivolo per la salita, 
ma ha "dimenticato" di fOrnirio 
di discesa per cui il marciapiede 
di accesso al posto sosta disabili 
termina in realtà con un gradino. 
Può l'architetto che Io ha proget-
tato e l'ingegnere edile che lo ha 
realizzato spiegarci il senso di tut-
to ciò? Quando ci si laurea -  chic-
de con amarezza il disabile - si 
perde il senso pratico?». 
La "distrazione" denunciata da 
Gianni si presenta nuovamente 
pochi metri più avanti dove il 
marciapiede si interrompe, anche 
qui, con un gradino per consen-
tire la presenza di un grosso vaso 

- con fiori oramai secchi all'inter- 

no 	e 
"COnVerd- 

kl"  i n ce- 
stino per i 

Anch'es-
so, come 
il prece-
dente, ini-
ziava con 
uno sci-
volo che 
faceva ben sperare per la sua per-
corribilità anche ai diversamente 
abili, carrozzine con bambini a 
bordo o per donne anziane con 
carrelli della spesa; tutti costretti 
invece a fare dietro front davan-
ti agli ostacoli imprevisti a cui 
spesso si aggiungono auto par- 

cheggiate a bordo strada, una 
prassi che rende per tutti le stra-
de tutt'altro che sicure. 
«E pensare - conclude Gianni -
che questa situazione è stata de-
nunciata, proprio sulle pagine del 
"Roma" più di 8 anni fa, quando 
fui intervistato sulle barriere ar- 

chitettoniche presenti in città. Da 
allora la strada è stata oggetto al-
meno di tre cicli di ristrutturazio-
ne, ma quelle barriere architetto-
niche denunciate non sono mai 
state eliminate. Speriamo lo sia-
no ora». 

ANSAR 



L'INCONTRO NELLA BIBLIOTECA Di VILLA BRUNO 

Guardie Ecozoofile, secondo congresso 
SAN GIORGIO A CREMANO. Grande partecipazione nella bi-
blioteca di villa Bruno, per il secondo congresso nazionale del Cor-
po Guardie Ecozoofile FareAmbiente organizzato dal Comando Pro-
vinciale di Napoli e guidato dal responsabile Provinciale Coman-
dante Saverio Mascolo. Hanno preso parte all'incontro i rappresen-
tanti dei vari distaccamenti del corpo, tra cui graditissima la presen-
za del Comandante Regionale della Sicilia e Campania, Salvatore 
Braschi, la dottoressa Sandra Hochsheid, responsabile della Stazio-
ne Zoologica di Napoli ;:.ettore tartarughe ed il dottor Vincenzo Ca-
puto, direttore del Criuv - coordinatore area sanitaria pubblica vete-
rinaria Asl Nal Centro. 
I presenti si sono confrontati sui temi della serata: biodiversità e spe-
cie protette, traffico illecito di animali, configurazione del reato, di mal-
trattamento animali, ambiente e territorio e infiltrazione della crimi-
nalità organizzata nei reati contro l'ambiente ed il bracconaggio. A rno-
derare gli interventi, la responsabile dei servizi bibliotecari, Oriana 
Russo. Hanno concluso il congresso il comandante Saverio Masco-
lo ed il Comandante Salvatore Braschi, soffermandosi nel proprio in-
tervento sul tipo di intervento che le guardie eco zoofile mettono quo-
tidianamente in atto per la tutela dell'ambiente e sulla loro figura pro-
fessionale, si è parlato inoltre di tecniche di polizia giudiziaria e di tec-
niche di deterrenza sul territorio. Presente all'incontro per portare i 
saluti dell'amministrazione e ringraziare le guardie zoofile del loro 
lavoro quotidiano, l'assessore alle Politiche giovanili ed alla biblio-
teca, Michele Carbone. 

AS 



Centro 	glintonieiGenoves1" , 	,  Genovesi"
, 

'geSentaZiOile'al::: Frffivou. 11 i 	111 .-  
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