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k'4fiNuron n: due risesi di ritardo dai primo annuncio, 

d,al primo luglio l'area sarà di nuovo popolata di operatori 

e il mercato 
ia§ Bachelet 

, , 

ANGELA SAGGINO 

SAN GIORG1(.) A CRFMA-
O, 	riapre Il Iaerea- 

: Bachelet, 

1,,c do diu',':w-
ininci,; che 

1,15ia 

C U: ',ti 

iesta del box vendita, lunedì 
mattina. alle 9, durante la ceri-
monia del taglio del nastro a cui 
parteciperanno il sindaco Do- 

', 

, 	Y-121:1.H trio 
avarese..<11 mercato sarà nuo- 

, 
g 	 iria- 

gio scorso il vicesindaco comu- 
nicandc la volontà dell'armi-Uni- 

ed ai corii-
ncreiami hanno dovuto :in 

.r.iuesti due anni -311b-ire i disagi di 
una situ,iziome piec,iria di ven-
dita nel parcheggio antistante la 
•-;31.t -ttura. li  confbrt degli spaz.', 
ri.strintui credo ripagherà tut-
ti dei sacrifici sopportati». 

Più di due anni di disagi e circa 
300mila curo il costo economi-
co e sociale degli interventi che 
renderanno da lunedì prossimo 
fruibile la struttura: ampliati gli 
stalli per i commerciali, dotati di 
sistemi antincendio e di sicurez-
za all'avanguardia, servizi igie-
nici e, soprattutto, sostituite le 
saracinesche dei box -di vendita 
fornendole di chiusura automa-
tizzata ed a norma. 
Soddisfatti i commercianti del 
mercato che non potevano sop-
portare oltre di dovei vendete
propri prodotti alimentari al fred-
do e sotto le intemperie, d'in-
verno, ed al sole a picco, d'esta-
te. Dall'entrata nei propri box as-
segnati, i commercianti paghe-
ranno aii^Ente un fitto mensile 
di 350 curo pro capite conside-
rato più che conveniente a fron-
te degli alti costi di locazione de-
gli immobili commerciali. 
Resta da sistemare ora l'area 
esterna della struttura, occupata, 
come si à detto, per più di due 
anni dai container dei venditori. 
<,.A breve — ha dichiarato a tal 
proposito Zinne completere-
mo la riqualificazione dell'aree. 
con interventi anche alla parte: 
esterna della struttura che va si-
stemata dopo due anni di occu-
pazione delle bancarelle dei 
commercianti». 
«Ci auguriamo che siano lavar, 
più sapidi di quelli ,:volti 
temo della struttura -- ha dichia- 
rato il consigliere 	 optlosizie- 
ne 

 
Aquilino Di \,. arce -- 	so- 

prattutto che vc:Igano affidat 
con una gara 	to e -en cor  

z.a. come sempre più spesso ac- 
cade nei nostro comune nel qua- 

ne le corse per affidare 
e poi ci si perde nei 
oratici per il compie-

tomer, io e la ri-

OrY•,  . Con 
la consegna del 
mercato coperto 
di via. Bachelet 
gti cm,r,"ak,erl 
trebb ero .edere 

e alleviate te lune dif-
-elativanteme alle attivi-
poi giorno sono costret-
ii:ii-e mille dif- 

ice 

vicesind 
interventi anche esterni». 

Di Marco: 



a sua nonnina centenaria 
GIOR) 	ANO. 

'rande festa per is centenaria 
una rossa. ornaggiata ieri mattina 

aùclic dal sindaco Doinerdeo 
Giergiano che è andata a trovarla 
e le ha portato, a nome dela città 

-Ari. Giorgio a Cremano, un 
d; fiori tnethifor9 

u:Upltro). 

Per festeggiare l'importante 
traguardo di vita, i figli, i generi; 
le nuore, i nipoti ed.i pronipoti le 
hanno preparato una piccola 
festicciola con tanto di torte. a 
comporre il numero cento il cento, spumante e festoni. 
Anna losca, che vive da qualche decennio a San Giorgio, è 
l'ultima rimasta di ventuno fratelli. Grande gioia in 	• 
famiglia•per questa ricorrenza, che anche il sindaco ha 
olino salutare regalando alla "nonnina' una 

composizione floreale. «fu questi anni spiega Giorgialia 
più volte ho voluto salutare personalmente e con affetto 

ek.- 7.1-enari -,,angio%esi, che rap.2- 
della buona qualD del2a 

r.lvech-enw con la signora AnE:2, 
ser i festeggiamenti dei suoi prossimi compleanni». 

La donna, nata alla vigilia della.  
Guerra Mondiale, era una 
giovane donna quando scoppiò il 
secondo conflitto mondiale e 
negli occhi conserva ancora il 
ricordo degli anni dei 
bombardamenti, della 
sofferenza, della speranza e  della 
rinascita di ►in paese che doveva 

„i che 
per3oto 

buio per su{:, 	T 	prtagip, 
è sempre jeì, 'Zc)2 ai racconti 
di vita; ad infondere:in tutti'la 

che può essere migliore del 
il ez)raggio di rimboc2arsi ic 

da una donna che ha percorso «in 
storia italiana, hupportato da 

=zike conerete:2a. 
A ytp,.),  aggiunti anche 

ANSAR 

speranza in un futuro 
presente, se solo si 1:Li 
maniche e guardare 9• 

Uno sprone che, detu.: 
caparbie;-à ab 
un esenu,io 

qy 	h? 



SAN GIORGIO A CREMANO Anna !ossa, omaggiata dal primo cittadino, festeggia un secolo (h vita 

Compie cento anni, gli auguri del sindaco 
SAN GIORGIO A 	 Una giornata di lesta 

- CREMANO (s,v„( - Un La donna ha ricevuto in regalo una composizione floréal e per Anna tossa e la sua 
omaggio vero e proprio: 	 famiglia, un traguardo 
è quello che íl sindaco vita con gli omaggi del re il numero cento il. sindaco ha .voluto 	sangiorgesi, che rappre- importante che c stato 
della eiwadina 	vertice dell'esecutivi). cento, spumante e lesto- tare regalando alla Se/da/10 la nostra storia volutamente 0Mal,,gi ai o 
na 	 Per festeggiare l'impor- 	Auria [ossa, che vive donna anche una coiti - e la riprova dello buona dal primo 	che  
h a vo l u to iii ndere and tante; tdiguninio di vite, i 	da quolche decennio a 	posizione norcitle. 	(jua/ità dello 	 iin deciso di rkTn i-s i per  
una cittadina. Non una 	figli, i generi, le nuore, i 	San. Giorgio, é l'ultima 	questi L/tini 	ha &lichiii 	città. Ci ricco/re- 	 vn:a .;(ej  
qualunque-. Ma alla nipoti ed •i pronipoti le rimasta di ventuno fra - rato il sindaco Giorgio- mo con la signora Anna, per farle i propri .mgitri.  
s i gnora .Alma tossa che hanno preparato una telli. 'Grande gioia in no - piìt volte ho voluto ne sodo certo,- per i e quelli della giunta. 
ieri ha spento le cento piccola festicciola con famiglia per questa salutare personalmente festeggiamenti dei Suoi 
eandeline. Un secolo di tanto di -torte. a.compor7  ricorrenza, che anche il e con tvkito i centenari prossimi compleanni. 	„e,ininzonuzioNvinsuRy 
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Sport per dkies,-2e-nte a - 
Coppa ltaila a Ia Tra Group 
SAN GIORGIO A CREMANO. L'associazione sportiva Tma Group 
San Giorgio a Cremano ha vinto la Coppa Italia per società e diver- 
si titoli individuali e di staffetta nel corso dei campionati italiani di 
nuoto per persone autistiche disputatisi a Monza e a cui hanno par- 
tecipato decine di giovani atleti cli ,"ersamente abili provenienti da tut- 
to il Paese. i campionati sono stati disputati sotto l'egida della Fisdir, 
la Federazione italiana sport disabilita intellettiva-relazionale. Fede- 
razione sportiva paralimpica riconosciuta dal Comitato paralimpico 
italiano. I ventiquattro giovani atleti affiliati all'associazione, prove- 
nienti anche da altri Comuni della provincia, hanno dunque ben fi- 
gurato portando in alto il nome di San Giorgio a Cremano, ma so- 
prattutto raggiungendo importanti traguardi sportivi ed umani. Ad al- 
lenarli, Luigi Sentenza e Corrado Rametta. «t un risultato che ci inor- 
goglisce - spiega l'assessore allo Sport Michele Carbone - non solo 
perché una società sangiorgesc ha conquistato un così importante ti- 

ina perché a trionfare sono stat': dei ragazzi che ouotidiana- 
mente combattono gare ben pili d i 	di quefl.c che si svolgono in 
p]:-..cina i  È intenzione defl'amministrazione onorare ci na. 	ItV.1 

aì 7C: peparaictri 	i tempeliti 	isszstoncL con una pziOblic,: 
1. c,.-2n1-,are del t 



Campionati doto paraolimpionico 
vincono i gi n 
	dei Tma Group. 

L'associazione di ragazzi autís7ic 
conquista la Coppa Italia 
e altri titoli individuali a Monza 

Antonio Cimmino 

SAN GIORGIO. Ben 220 atleti iscritti nel 
nuoto promozionale, 14 nel sincronizza-
to e 35 nel salvamento. Questi i numeri 
del campionato italiano di nuoto ner 
persone autistiche tenutosi a Monza dal 
20 al 22 giugno: una gara che ha visti' sui 
podio la Tma Gruoup di San Giorgio a 
Cremano, associazione sportiva che si è 
aggiudicata la Coppa Italia per società e 
diversi titoli individuali e di staffetta ne 
corso delle sfide. I campionati sono s'..ati 
disputati sotto l'egida della Fisdir, fede-
razione sportiva paraolimpica ricono-
sciuta dal Comitato Paraolimpico italia-
no. I ventiquattro giovani atleti affiliati 
all'associazione, provenienti anche da 
altri comuni partenopei, hanno dun-
que portato alto il nome della provincia 
di Napoli raggiungendo un importante 
traguardo sportivo, nonché umano. 
allenarli, gli psicologi Luigi Senteaaza , 
Corrado Rarnetta, coadiuvati dai so.pra-
visori. 

«La nostra - spiega Luigi Sentenza - 
l'unica società in Italia che con questo 
metodo aiuta ragazzi affetti da sindro-
me autistica: soltanto dalla Carrinania 
sono più di 400 i giovani che seguono 
questa terapia allenandosi presso Ceri -
tra Sportivo Portici. Ad aprire le porte 2.3 

ragazzi, recentemente, anche il Caravicig-
giOSportingVillage, il cui direttore recai  
co è Massimiliano Rosolino. Lì ci siamo 
attestati Campioni regionali di nuoto. 
ed a gareggiare v'erano anche 'puri :Dirli 
dagli otto anni in su: è stata un'esuerien- 

za importante aie ci n a portato, dopo le 
selezioni, all'eanazionraate traguardo dì 
alcuni giorni faa La squadra è compo-
sta da giovani allieti che seguonola Tera-
pia Multisisteriaa in acqua 
(T..M.A.)-metodi: s=aputo Ippolito: una 
terapia sviluppa...a ornbi ente naturale 
(piscina pubblica? che impiega metodi-
che cognitive, ,manpormmentali e rela-
zionali. La terapia si rivolge dunque a 
soggetti con autismo, disturbo dello svi-
luppo e della comunicazione, utilizzan-
do il nuoto come veicolo per raggiunge-
re obiettivi teraue.a.tia. ed attuare il pro-
cesso di integrazione e socializzazione. 

un risultato che o rgo glisce - com-
menta anche l' assessore allo sport ed al-
le politiche Michele Carbone -
non solo perché una società sangiorge-
se ha conquistata cos_ importante ri-
sultato, ma perch.é a trionfare sono stati 
ragaazi che quo, te combatto-
no gare ben più 

L'allenatore 
«La nostra 
terapia basata 
sulla pratica 
sportiva 
può aiutare 
i ragazzi affetti 
dalla sindrome» 



DOMANI E DOPODOMANI A SANTA MARIA DEL CARNE 

Sagra della Salsiccia e Mundah, 
iniziativa del gruppo scout 
SAN GIORGIO A CREMANO. Domani e dopodomani IX 
edizione della Sagra della salsiccia nello spazio antistante la 
parrocchia di Santa Maria del Carmine in viale Formisano, 
organizzata dal gruppo scout cittadino. Per l'occasione è 
stato anche allestito un maxischermo per guardare insieme la 
partita degli ottavi di finale del Mondiale di calcio in Brasile. 
Si comincerà domani alle 17,30 con l'apertura degli stand, 
della mostra sulle attività dei gruppi scout e con le postazioni 
giochi a premio e di animazione per bambini. Dalle 18 sarà 
invece possibile degustare i panini e le prelibatezze 
gastronomiche preparate dai giovani volontari e dai 
parrocchiani. La serata terminerà con le esibizioni di 
karaoke a cui tutti potranno prendere parte. Domenica la 
giornata prenderà il via alle 10,30 con la celebrazione della 
Santa Messa a cui seguirà la riapertura degli stand fino a 
tarda serata quando la due giorni terminerà in festa con i 
balli di gruppo animati sempre dai giovani dei gruppi scout. 
Una iniziativa che è destinata a raccogliere un grande 
successe b termini di pubblico vista che offrirà nurnen3s 
spunti di divertmenb3. 


