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*voi 
le cartelle pazze 

j-k.t:GELA SARACifiG 

R,GP,",) A CREMA-
carahe 

•s 	sol-nig:nano 

-0:00 ic:-i mattjna 
mai-nein:o di piazza 

per esierna- 
o cissenso. A so-

:teste dei cittadini an-
21itppo in consiglio di 

Ciro hi Ciiacomo, 
, c! Jolltritlltell 

sono da tempo tar-
:-,:crr..cy.,:n- bcra 

rii 
c'rac di U1-1,3 

concnta- 
cambio solo 

t. marciapiedi uppratica- 
-i..le <±Eagate al primo reni- 
_  altre gravi emergenze 

Siamo davvero stufi 
a tutto questo e que- 

•,2 iiidnii'estazioni spontanee ti-
essere una consueto-

nira c,er far emergere 
da tempo sopito». AI 

e domande dei cittadi-
,,ion, J.datiche della 

ercazaLta 	stando 
dagh oDci cc- 

munali, nel comune vesuviano 
raggiunge picchi di eccellenza su 
tutto il panorama della provincia 
di Napoli. «Eppure - dichiarano 
i cittadini in agitazione - di que-
sto virtuosismo non abbiamo nes-
sun vantaggio economico. Quan-
do di conferiscono i rifiuti diffe-
renziati dovremmo avere un uti-
le in can-Ibio e. conseguentemen-
tc. uno sgravio in bolletta ed in-
vece, non si capisce come man 
non ci viene ridotto nulla. Noi sia-
mo sempre più virtuosi e la tassa 
per i rifiuti aumenta anziché di-
minuire». Il motivo della manca-
ta premialità per i sangiorgesi for-
se è facilmente spiegato: sem-
brerebbe infatti, stando ad alcu-
ne voci che in città si fanno sem-
pre più insistenti, che nel capito-
lato d'appalto 'firmati-, dalla so-
cietà deputata alla raccolta e 
smaltimento dei rifitai sia con-
templato che gli utili ricavati dai 
conferimento dei rifiuti differen-
ziati vadano alla societa e non sia-
no invece dati all'Ente per poter 
poi ripartire quegli stessi utili in 
sgravi per i cittadini. i che vor-
rebbe dire che più i sangiargesi 
saranno virniosi, più la società ne 
avrà dei vantaggi economici_ Nel 
trattenmo continuano le polemi-
che per cartelle pazze matite a de-
stinatari sba,diati e nelle 
conti ,spesso non corendone 
ai dovute. tatto giunto nelle ca-
se dea utenti giorn: 

scc:der: 
Oci;a 

anno 	che l'operazione è 
stata :':ointa per non dare il tempo 
agli temendo interessi di 
mora, accertare che i conti sia-• 
no stali fatti in modo corretto o 

per sincerarsi che 

Giacomo rpl 

 
la cartella esatto- 
riale inviata cor- 

, Per le strade sof tane rispondesse real- 
sporcizia, marciapiedi mente alla pro- 

imoraticabill 
• 

e aligri3rnenti„ pria. Illazioni o 
verità, poco im-

porta, allei che resta sono centi-
naia di famiglie, già messe in gi-
n7ccnio dalla crisi economica, ora 
ccsn-se a nagare oro il s'Jcvizio 
di raccolta e smaltimento rifiuti. 



ia actiekt so azioni ancora lontane) 
;i0R(:;.10 A CIWIMANO. 

ìereati contunaiii e negozi non 
i;nlormi al piano,orhanistico 

:•ttadino, sono stati gli argomenti al: 
.7elliTO del consiglio monotematico. E 

:::7e3tre rassicurazinni. ainieini formali. 
nono per sanare la situazione dei: 

;ícgc.zi di via Carducci; nessuna 
Th  Azione arriva per il mercato 

.,.-ttimanale e per il mercato alimentare 
la Bachelet come chiaramente ha 

:ici-iiarato l'assessore al COminerCió, 
Maurizio SaVarese (nella . foro): 

milito riguarda la fiera dei inercatino E 
,ettimanale non alimentare del mercoledì — ha detto - è 

probiematica che ci trasciniamo da 15 anni, ché ci 
.,,atieggiatito da 15 anni, una soluzione non C'è; nel SenSe 
ite stiamo cercando di vedere qual . c la soluziOne 

•Iiicliore. il danno Minore, una Soluzioneper 137 operatori 
strada di San Giorgio Vecchio. ma in questo 

i:o5?iento una Soluzione non c'è. in Commissione Servizi 
,ono state nseettato ed invitati) anche dai COIESiler;± 

g7azie o! pV‘_'sidénte Niarigliano abbiamo 
¶10 	problematiche stil meì-enti, non 

meritare dei mercóledi, ho invitato anche i consiglieri 

33, esser° soluzionb. Una 
condanna emessa che ;viene poi 
N mentita pochi giorni dopo dalla  
stesso assessore' che, inter'viStato 

'l'argomento. risponde:,  .«ta- 

,z)lezione in realtà c'e, ed e-  quella di 
trasirire i negozianti nuovamente 
‘•P.'_t terra di proprietà della famiglia 

`.1..orgese. Gli operatori del. mercato 
r,anno già portato all'attenzione 
de•l'assessorato il progetto che ci 
consentirebbe di risolvere, se non in 
-a-laniera definitiva, almeno per lungo 
Tel-Mine,. il problema dell'ubicaZiene 

del mercato settim. ,  ostretto per ora a SVolgersk a • 
bancarelle alter-ne. :•••;,„-1 le prossime settimane potremo 
fornire clementi pii cirecy,tanziati del nuovo progetto, 
bisogna ancora un w)-  pazientare». -.Nessuna risposta 
arriva invece per il Tretlrent9 alimentare divia Bac heiet.-  
Avrebbe dovuto riaprire i battenti entro fine maggio, 
altre mese è passato. Se 1-2inpérature sono. aumentate, 
nen sole quelle elilr):..13.e. tra; della data della rinpertgra 
non se ne sa ancertt 	1.n sensazione è che si debba 
ancora 1.•.....entAre 	esso, 



'APPUNTAMENTO DALLE 11 A PIAllA TROIS! 

ima "Giornata dell'Aquilone", 
,.urrienìca i bambini a raccolta 
SAN (.JIORGiO A CREMANO. Domenica prossima dalle H 
bimbi a raccolta in piazza Massimo Troisi, per la prima 
"Gicirnata deirAquilone", organizzata dall'associazione 
"Obiettivo Cultura" e finaliZzata ad ascoltare i piccoli 
cittadini sull'opinione che essi hanno della loro città e degli 
spazi che t-engono concessi ai più piccoli. Con lo slogan 
-Torniamo a -t olare in alto" gli organizzatori si propongono 
da tramite tra il territorio e le istituzioni per portare 
all'attenzione degli uffici competenti le istanze che i bambini 
avranno da sottoporre all'attenzione di chi ha la 
"t,spoisabilità di  amministrare la città. Ad ogni bambino 
Ara K= reggi te un actuilone che, metaforicamente, porterà 

ttJ, per rend,rie 	a tutti, le loro richieste. 
-Sappiamo che ii 2)0Si'A*9 è un progetto abbastanza ambizioso 

Punzo e Emilia Alfiero - ma vorremmo 
t- i,iToli che verranno, senza alcuna forzatura, una 

under 14, do-,.'e i temi sono 
Sarà un mode come un altro per 
niecoli 	siano 



C RGANIZZAZiONE O! "AUANUR" E "LINEADARCO" 

Nuovi "Racconti in biblioteca", 
ecco "Fantasy per la legalità 
5. kN GIORGIO A CREMANO. C'è tempo fino al prossimo 27 set- 
tembre per partecipare al concorso "Racconti in biblioteca". Dopo 

successo delle prime due edizioni, torna iI concorso di scrittura 
c)eatiYa quest'anno dedicato al "Fantasy per la Legalità". 
I, concorso è indetto dall'Associazione Interdisciplinare Altanur, 
ir:m la collaborazione dell'Associazione Lineadarcó (nell'ambito 

attività della biblioteca comunale), ed inserita nel Fantasy 
Da-“, progetto promosso dall'Amministrazione Comunale - Asses-
sorato alle Politiche Giovanili, guidato da Michele Carbone, e del- 

Regione Campania. Il Concorso è distinto in due sezioni: Sezio-
ne Scuola icategoria scuola, primaria; catezoria scuola secondaria 
d primo grado; categoria scuola secondaria di secondo grado) e 
S2zione r",,„duiii. Il bando con tutte le indicazioni e le modalità rer 

rtecipare è scaricabile sui sito istituzionale dei Comune www.e-
.:- eniano.it. 	premiazione per i due migliori elaborati a.vven-à 

ossil,-io 11 ottobre, durante la pia amzùa manifestazione del Fan- 
Dav. Una iniziativa che promette 	essere ricca di spuilti di 

'resse e che di sicuro rac.-coglicranume,:ose adesioni, visti anche 
cii-ricchimento 	-lie C h e C' fT-i'e e che di sicure saran_ 


