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Via Bachelet, dopo due anni 
finalmente pronto il mercato alimentare 

Il primo luglio alle nove 
la cerimonia (l'inaugurazione 
razionalizzati tutti gli spazi 

Antonio Cimmino 

SAN GIORGIO. Ancora pochi giorni 
ed il mercato alimentare di via Ba-
chelet sarà riconsegnato alla città: 
una riapertura più volte slittata ma 
che pone fine a non pochi disagi, 
grazie ad un mercato oggi reso più 
fruibile ed un centro più adeguato 
alle richieste dei commercianti. Pre-
vista per il primo luglio alle 9la ceri-
monia del taglio del nastro, a cui 
prenderanno parte il primo cittadi-
no, ',:iceAndaco e l'assessore alle at-
[vita produttive Maurizio Stivare-

se. 
«Gli interventi - spiega il vicesin-

daco Giorgio ninno - sono stati mi- 

mero che la tipologia delle attività 
per cui si è reso necessario il re-
styling. Non pochi i disagi dei com-
mercianti - dall'inizio dei lavori tra-
sferiti in appositi container montati 
nel parcheggio a rosa, accanto alla 
struttura oggetto dei lavori - che ver-
seranno all'amministrazione un fit-
to mensile di circa 350 euro. 

«C'è da dire che le difficoltà che 
abbiamo incontrato - commenta-
no alcuni commercianti - non sono 
state poche, specie in giornate di 
pioggia. Eppure il comfort degli spa-
zi ristrutturati ci ripagherà delle con-
dizioni precarie in cui abbiamo la-
vorato per circa due anni. Sarà im-
portante continuare il dialogo con 
l'amministrazione e seguitare a fare 
fronte comune per l'elaborazione 
di proposte concrete ed iniziative 
da mettere in campo». 

stato nel 2012, infatti, che sono 
iniziati i lavori di riqualificazione: 
un progetto per apportare migliorie  

mi' alla razionalizzazione degli spa-
zi in funzione delle diversità merce-
ologiche. Siamo lieti di aver rispo-
sto in maniera fattiva alla richiesta 
di un intervento radicale per il re-
styling della struttura, offrendo un 
servizio migliore e recuperando, 
per di più, un'area dapprima adibi-
ta a parcheggio. Inoltre, nelle prossi-
me settimane, 2 box faranno parte 
di un bando dell'Ente comunale 
per l'assegnazione a coloro che in-
tendano usufruirne per la propria 
attività». Circa 300mila euro il costo 
degli interventi per sostituire le vec-
chie saracinesche dei box vendita 
dalla chiusura automatizzata, per 
ampliare gli stalli per i commerciali 
dotandoli di sistemi antincendio, e 
ancora, per instalare sistemi di sicit-
rezza all'avanguardia. Il rr nato 
rionale, dunque, è la più iinpot tan-
te struttura coperta destinata ad atti-
vità commerciali con sede fissa: nel 
corso degli anni è variato sia il nu- 

agli impianti ed alla struttura del 
mercato, ampliandone gli spaii a di-
sposizione. Oggi la nuova struttura 
presenta un lungo corridoio con ai 
lati i 14 locali assegnati ai commer-
cianti: spazi raddoppiati, attrezzatu-
re tipiche per ogni tipologia di pro-
dotto che, nelle scorse settimane, i 
commercianti hanno già iniziato 
ad allestire nel proprio spazio vendi-
ta, a seconda delle specifiche esigen-
ze. «Una buona notizia - commenta-
no alcuni cittadini - soprattutto per 
molti di noi che in un forte momen-
to di crisi, come quello attuale, pre-
feriscono fare la spesa al mercato cit-
tadino, cercando di risparmiare». 

Di certo, infatti, in tempi di rialzo 
dei prezzi al dettaglio accompagna-
to da una forsennata ricerca del ri-
sparmio gli acquisti al mercato pos-
sono pesare meno sulle tasche del-
le famiglie, e in questo caso dei san-
giorgesi. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 



'ieso 2014 

t : 
SAN (.1,1c 
	 • \ 

IL CASO Il consigliere Russo: «No al trasferimento nella proprietà Morgese»4 

L'assessore Savarese: «Progetto al vaglio tecnico» 

Mercato non alimentare, 
è scontro 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. É scontro tra assessore e 
consigliere sulle possibili solu- i

. 
zioni del I' ubi- 
c azione 	del 
mercato setti- 
manale non ali- 
mentare che, 
stando ad a!).:ti-- 
ne indiscrezio- 
ni trapelate 	questi giorni, po- 
trebbe a bre,:e essere trasferito 
da via San Giorgio Vecchio e via 
Aldo Moro, nell'area di via di - 
pa San Michele di proprietà 
Morgese. L'assessore Maurizio 
Savarese dichiara che è al vaglio 
dell'ufficio tecnico una proposta 
inoltrata dai commercianti, 
contro il consigliere di I .ibera-
mente Sai i Giorgio, Ciro Russo, 
attacca l'ipotesi prospettata dai  

• 
vrà dimettersi perché compireb-
be un illecite . 
A far scatenare le reazioni del 
consigiiee di maggioranza, con 
il duro attacco portato all'espo-
nente della giunta guidata da Do-
menico Giorgiano, proprio le di-
chiarazioni rilasciate da Savare- 

se solo pochi giorni fa: «La so-
luzione per il mercato settima-
nale c'è, ed è quella di trasferire 
i negozianti nuovamente nella 
terra di proprietà della famiglia 
Morgese. Gli operatori del mer-
cato hanno già portato all'atten-
zione dell'assessorato il proget-
to che ci consentirebbe di risol-
vere, se non in maniera definiti-
va; almeno per lungo termine, il 
problema dell'ubicazione del 
mercato settimanale, costretto 
per ora a svolgersi a bancarelle 
alterne. Nelle prossime settima-
ne potremo fornire elementi più 
circostanziati del nuovo proget-
to, bisogna ancora un po' pa-
zientare». 
«Quel terreno — dichiara a gran 
voce Russo -- ha dei vincoli ur-
banistici che non permettono di 
installare lì il mercato settima-
nale. Si è già provato a far pas-
sare per legale qualcosa che non 
lo può essere, non si riprovi sul-
la stessa linea. Credo che dopo 
dichiarazioni del genere l'asses-
sore dovrebbe solo dimettersi, 
non si possono avallare false 
speranze nei mercatali, così co-
me non ci si può nascondere die-
tro un dito. Se soluzione deve es-
serci all'annosa questione la si 
deve cercare nei termini di leg-
ge. L'assessore chiarisca con pa-
role inequivocabili cosa intende l 
quando dice "la soluzione in re- 1 
altà c'è" qual è la realtà che non 
conosciamo?». 
E non tarda ad arrivare la di- 
chiarazione dell'assessore a cui 
Russo prospetta le dimissioni: 

scorsi giorni le associazioni di 
categoria dei coinmercianti del 
mercato settimanale hanno pro-
tocollato un progetto che pro-
spetta una possibile soluzione, 

correlato anche 
del parere fak o-
revole della ,;(7- 
vrintendenza. 
Quel progetto, 
che 
te sembra fattibi-

le e darebbe dignità ad un mei:- 
cato per tanti anni bistrattato, è 
ora al vaglio dei tecnici che ne l 
stanno valutando la compatibi-
lità tecnica con la tipologia di 

terreno e degli elementi urbani-
stici dell'area. Il mio ruolo è 
quello politico e di indirizzo, la-
scio 

 
 ai tecnici la valutazione de-

gli aspetti burocratici del tutto. 
Ad ognuno il proprio ruolo, co- • 
me del resto è giusto clic sia. Per 
rassicurare il consigliere dico, 
infine, che non ho alcuna inten-
zione di dimettermi cd è solo il 
sindaco a poter richiedermi in- • 
dietro le deleghe». Una situa-
zione, 

 
 quindi, particolarmente 

complessa e fonte di polemiche 
che attende una soluzione viste 
le tensioni che è stata capace di 
produrre. 

Il consigliere 
di "Liberamente San 

Giorgio": «L'avallo 
sarebbe un illecito» 
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del plesso Sant'Agnello i due:  rgomenti:all'ordme del 
giorno dei due consigli monotematici in programma 
prnssiMa settimana. Si parte dal'CaUsiglió convocato, 
martedì alle 16,30 nel quale si discuterà di qualidovranno 
essere le soluzionC Perpedificio 9e0141010) di via cappielló 

chiuSO dal 2012 per un problema strutturale e mai pili 
riaperti., La richiesta del consiglio monotématico inoltrata 
dai consiglieri d'opposizione naseasullaSciadella protesta 
délgenitbri, edegli-inSegnantl avvenuta lo scorso &giugno 
quando,' mamme ed inSegnantlInSienie alla dirigente' 
scolastica ragginnseroll intìniciPiO chiedendO un:incontro. , 	, 	„ 	 „ 
urgente eowl'asseSióre ali ramo ed sindacó; non presenti 
pertlin quel nibmentO nel palazzo  di.-  cittk.'filronio però 
ascoltate dai éontiglieri d'opPositiona che Si resero 
disponibili` ad effettuare una richiesta per parlare del . 
problema in consiglio comunale. «No siamo stati 
consegnenziall alle promesse—dichiara Aquilino Di Marco, 
printofirmatarià della riehiesta di.  consiglio '  
protocoibutimo l'istanza nel giorno stesso inetti 
incontrammo: mamme, insegnanti e dirigente Scolastiea 
perché, dalle loro parole, ci rendemmo conto che la 
destinazione d'uso di quella struttura è un problema che 
non può essere più rinviato e chi, lino a due anni fa, aveva i 
propri figli che, in quella scuola trascorrevano gran parte 

caso in au 
conoscenzadell'oggi, del domani, ma anche dello ieri 
:riguardantequella struttura su, cui, a tutt'oggi, non è stato.  
Ancora chiarito Perché della chiusura ed il destino che ne 
consegtte;NOn'liórremnto ritrovarci cuti una replica della 
storia:riguarittante30.--  stabile del Liceo>. 0l corso Umberto 

Con una struttura la cui demolizione è stata delegata agli 
atti vandalici ed alle intemperie». Due giorni dopo, giovedì 3 
lugliO.A6916, la sala-consifiare si "apre" alla seduta aperta 
stalle:periferie cittadine can-Interventi previsti anche di' „  
rappresentanti dei comitati cittadini costituitisi per 
sensibili  aire: l'amministrazionesu problematiche 

canerengaíhe riguardano più parti della città che, è bene 
ricórdinin;ndítira appena 4 chilometri-qua 	idrat e la cui :  

definizinne di "periferia" confonde con il'eenite città. Oltre• 
alle Parti politiche saranno autorizzati ad intervenire il 
consigitere provinciale di get, diorgio Cartate la, diuseppe 
Acamporu per il "Comitato-112 alloggi" di via San N1artina 
Aniónio Monteforte per il "Comitato residenti via 
Searlatti", Aldo Castellano del "Comitato residenti v-!...1 
Patacca" e Giovanni.Caputo del "C:ontitató residenti via 
Captiamo", tol-te zone le cui rss.ntNte degli abitanti 
la loro origine negli anni e a ca, 	'.:hiede i 	un2 
soluzione Immediata e neo 

SAN GIORGIO A CREMANO. Periferie cittadine e destina della propria giornata, ha tutti:111 diritba ad essere a 
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Via Patacca 
le associazioni 

attendono risposte 
SAN GIORGIO A 
CREMANO: .1 
comitati di via Patg.cta 
attendono ancora di cono-
scere le risposte dell'atri-
ministraziOne comunale 
Sul degrado presente nella 
zona. i residenti della 
zona dopo numerose peti;. 
zioni:e raccolte firme 
hanno.deciso di appellarsi 
direttamente an'epecutivo 
cittadino evidenziando 
clic per manto stradale  
sono Stati sprecati fondi 
che potevano essere uti-
lizzati in maniera più 
efficiente. l residenti 
hanno affidato le loro 
rimostranze ad tin apposi.- 
to docurnento. I membri 
delle associazioni chieda;- 
no un incontro con il 
'icesindaco, cori deléga 
alle qu:estioni:.artibientali 
Giorgio Zinno, per 
affrontare una volta per 
tutte la questione che da : 
anni tiene banco. Nelle..: 
ultime settimane le 
richieste si sono inoltiPli-
tate e adesso si cerca di 
capire quando i domitati. 
possano essere convocati 
dal vicesindaco, 

1".? RIPRODUZIONE RISER 
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San Giorgio a Cremano, acqua: 
nessun aumento fino a12015 
SAN GIORGIO A CREMANO - Per quest'anno e 
per quello successivo non verranno applicati aumen-
ti alle tariffe idriche. La notizia giunge da Roma, 
dove l'altro ziorno una delegazione della Rete dei 
Sindaci e dei comitati civici per l'acqua pubblica, si 
è recata presso la sede dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas al fine di scongiurare il pericolo di 
consistenti aumenti tariffari che vorrebbe imporre 
l'Ato 3 attraverso la Gori. 
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DOMANI SERA ALLE 20,30 A VILLA VANNUCCHI 

"Ricomincio da te", così Karma 
ricorda il grande Massimo Troisi 
SAN GIORGIO A CREMANO. Il mito di Massimo Troisi rivive 
nel luogo che fu la location privilegiata del suo primo film "Rico-
mincio da tre". L'associazione Karma-Arte Cultura Teatro, per que-
sto motivo, propone, per domani sera alle 20,30, l'evento per ren-
dergli omaggio dal titolo "Ricomincio da te" durante il quale, attra-
verso un moderno gioco delle parti, il palco si ribalterà con il con-
volgimento diretto del pubblico all'interno della manifestazione. Gli 
organizzatori spiegano che «sarà una serata unica e ricca di suggestione 
ideata per commemorare Massimo Troisi a vent'anni dalla sua mor-
te. Il tutto attraverso uno spettacolo interattivo, sketch della Smor-
fia, poesie, musiche e canzoni che hanno accompagnato la sua bre-
ve ma ricca e intensa carriera. E non solo: gli spezzoni dei film e del-
le interviste più belle che saranno proiettati su di uno schermo, daranno 
vita alla parte integrante dello spettacolo stesso. Un percorso foto-
grafico condurrà il pubblico verso l'esedra di Villa Vannucchi, il luo-
go in cui l'evento avrà inizio». Lo spettacolo vedrà impegnati sulla 
scena tre attori che dovranno ripetere le gesta della Smorfia con le 
battute di Lello Arena, Enzo De Caro e soprattutto Massimo Troisi. 
Le canzoni, le musiche, le poesie e gli interventi di Massimo Troisi, 
renderanno magica la serata nel ricordo del grande artista. 
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APPUNTAMENTO È IN PIAllA TROIS! 

"Giornata dell'Aquilone", iniziativa 
per le richieste dei bambini 
SAN GIORGIO A CREMANO. È in programma domani 
mattina, in piazza Massimo Troisi, la prima "Giornata 
dell'Aquilone", organizzata dall'associazione "Obiettivo 
Cultura" e che ha lo scopo ad ascoltare i piccoli cittadini 
sull'opinione che essi hanno della loro città e degli spazi che 
vengono concessi ai più piccoli. Attraverso lo slogan scelto 
per la manifestazione, "Torniamo a volare in alto", gli 
organizzatori si propongono l'obiettivo di essere un tramite 
tra il territorio e le istituzioni per portare all'attenzione degli I, 
uffici competenti le istanze che i bambini avranno da 
sottoporre all'attenzione di chi ha la responsabilità di 
amministrare la città. Ogni bambino riceverà un aquilone 
che, metaforicamente, porterà in alto le richieste. «Sappiamo i  
che il nostro è un progetto abbastanza ambizioso — 
affermano Nunzia Punzo e Emilia Alfiero — ma vorremmo 
proporre ai piccoli che verranno, senza alcuna forzatura, una 
sorta di petizione popolare under 14, dove i temi sono 
proposti dai bambini stessi. Sarà un modo come un altro per 
chiedere che, d'ora in poi, i piccoli cittadini siano 
maggiormente ascoltati». 



;ii7O 2014 

\ N ( 

IL CASO La denuncia dei grillini: spazzatura nelle vasche 

di via De Lauzieres, in via Bachelet e piazza Municipio 

Raccolta rifiuti, 
esplode la protesta 

DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Il servizio raccolta rifiuti, do-
po le polemiche sull'elevata tas-
sa, la cui cartel-
la esattoriale è 
stata consegna-
ta in questi gior-
ni ai sangiorge-
si, culminate an-
che con una pla-
teale protesta davanti all'entrata 
del municipio, anche il Movi-
mento Cinque Stelle cittadino 
chiede delucidazioni in merito ad 
un servizio che, a detta degli espo-
nenti pentastellati, non è svolto e 
laddove lo è , viene fatto in modo 
insufficiente creando la percezio-
ne di una città abbandonata a se 
stessa, lasciata all'incuria e dove 
anche i servizi di manutenzione 
ordinaria, diventano interventi ec-
cezionali. A tal proposito il grup-
po cittadino del Movimento ha 
inaugurato una settimana fa sulla 
propria pagina web la rubrica 
"Gestione rifiuti: una domanda al 
giorno". «Inauguriamo una nuo-
va rubrica — scrivono i pentastel-
lati - rivolta al dirigente del setto-
re ambiente, il dottor Giovanni Vi-
tale ed all'assessore al ramo Giam-
paolo Scognamiglio, visto il con-
sistente aumento della tassa dei ri-
fiuti, nella speranza di riuscire a 
ricevere tutti i servizi previsti dal 
contratto, e quindi pagati, ma fi-
no ad oggi non ancora erogati. La 

rubrica è iniziata da una settima-
na, ma delle 9 domande già poste 
non ci è giunta risposta ancora a 
nessuna di esse». La domanda con 
cui è stata inaugurata la rubrica ri-
guardava la pulizia delle caditoie, 
già più volte al centro delle pole-
miche e di istanze in consiglio co-
munale e fuori. «Dal capitolato e 
dal prospetto di migliorie tecni-
che 

 
 proposte dal vincitore del-

l'appalto -- dicono i grillini - c'è 
scritto che è prevista la pulizia ca-
ditoie con escavatore a risucchio 
(di cui c'era allegata anche la fo- ; 
to), quando è stata prevista e quan-
do è stata fatta l'ultima volta?». 
Alla domanda sulle caditoie fan-
no presto seguito delle altre che 
riguardano la consegna gratuita di 
compostiere per l'umido; la ri-
mozione del manifesto selvaggio 
e la corrispondenza tra qualità ri-
chiesta e qualità fornita dei sac-
chetti per la differenziata. «Anche 
per questi quesiti non abbiamo 
avuto risposta dichiarano — Co-
sì come non l'abbiamo ricevuta 
sulla nostra quarta istanza: le bor-
se in tela per la raccolta del vetro 
dove sono andate a finire? E so-
prattutto sono state pagate?». L'at-
tenta analisi dei grillini si sposta 
poi sulle apparecchiature che do-
vrebbero essere utilizzate, ma che 
sono state solo mediaticamente 
presentate e mai viste all'opera. « 
Il vincitore della gara ha inserito, 
tra i servizi garantiti, anche quel-
lo della rimozione dei chewing 
guni appiccicati al sudo. 'Ditti ri- 

cordiamo le foto e l'esibizione del 
portentoso mezzo stacca chewing 
gum fatta in Piazza Troisi, vor-
remmo invitare gli attori dell'esi-
bizione di allora a farsi un giro 

nella stessa piaz-
za per vedere in 
che stato è, e vor-
remmo sapere 
dove e quando 
viene erogato 
questo servizio». 

E dopo altre domande sull'eroga-
zione del servizio a macchia di 
leopardo in varie zone della città, 
l'attenzione si sposta poi alla "ci-
liegina sulla torta": lo stato di to- 

tale abbandono in cui versano le 
fontane cittadine, non tantissime 
per la verità, ma tutte accomuna-
te dalla mancanza di acqua all'in-
terno e dalla presenza di cumuli 
di rifiuti: via De Lauzieres, dove 
le vasche sono state ribattezzate 
per la loro forma "le vasche dei i 
capitoni", via Bachelet, accanto al 
mercato che domani riaprirà i bat-
tenti, e piazza Municipio, dove le 
due storiche fontane hanno visto la 
pulizia solo quando è stata com-
piuta da privati, sono tutte l'esem-
pio di una cura agli arredi urbani 
che smette di esistere all'indoma-
ni della loro inaugurazione. 

11 M5S: «Nuova 
rubrica su una pagina 

web dedicata 
a questa emergenza» 
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GIORGIO A CREMANO,. Sono 
arò Marco Romano,,  dellaIIi A-  

~ìtti7nieazione, Finanza e  marketing,  e 
014 	ilella.111A•-•:Maticating e 
Muto dell'Istituto "Rocco Sai$ellare 

'a OOP due premiati dei,entleorso "Ch 
studia tuterito°: Ai dite °Vani studenti è 
stato consegnato nei giorni scorsi un pc 
donalí diknitanonimo ltilnefat.torechef,n  
anni '811 fu 	 r cOstOti.oPìr,"Viceittle'ie»iììill a  
lasciare incompleti gli studi proprio nella,sCuolah9. oggi h „ 	 „ 
voltiti;Sostenere proponendo conati.» per Malti 
scolastici. 'A "gareggiare! per l'assegnazione detprentio tutti 
gli studenti delle terze elas4dell'istituto di iStruzione 
superiore di via GioSue Cardueel le cui pagelle, di fine anno 
sono;state analizzate da,una COilliniSSI011e della biblioteca 
scolastica, la quale ha evidenilatO i due studenti più, 
ecéellenti dell'anno centrale del Percorso di studi di scuola 
superiore. La scelta di selezionare proprio gli studenti delle 
terze classi è giunta come esplicita richiesta proprio 
dall'attonita° benefattore, che quella scuoiai ha frequentato 
ma che, non potendo per cause non dichiarate terminare gli 
studi, fu costretto a linciare proprio a due anni d:31 fliplorra 
e proprio dopo aver terminato la terza classe. 
Non potendo recuperare quel tempo perduto, l'ignoto  

iiiergtoìe, così'  0050:0 incentivare 
Studttli dqC...»01Pga..caetafiedi alicti!a"- 
Pretalarà,ilbra'itnpegna scolastico, 
sareliO)eí4tO.PeihgeXee,t4.00101P'e 

otti loro prop studi interr 	Tas .014 i tre 
requettiche aspgantt ,yincttom 
dàlveavaaoíossedéreAle.coneltOiOne,  

'ono2seogitigO 2014/201.itatodi 
condotta magdiore iit‘t4;‘:!nedia voto'  
iii:agttool4u04Wk:iette tra idmo e 

secondo lí.uwAniestre...e to4uénzgiiisidpar delle lezioni. Tra . 
la. rOsa del candidati Agastino:MartoRóManef--e Soffia 
Riccio sono stati infine riconosciati come: i. due migliori 
studenti del target.di riferimento. Alla cerimonia di 
consegna dei Prethi ai vincitori del concorsi;; bandito dalla 
biblioteca dell'istituto diretto dalla profeSsoressa Pasqua 
Panico nello scorso febbraio, erano presenti gli insegnanti e 
la dirigente della scuola oltre a numerosi Compagni di classe 
dei due ~lenti. .d genitori di questi fl. c‘11- ; ChC. tra i 
presenti, non vi fosse anche il benefanore vile, anche per  
giuvttni studenti, h:. eMoto re5tare unorimn lirnitIr.dggi 
ingltrare 	rnp•i   '1.771:1Pgil e by 

entrnobi rive-uno 	studio P1 ì 	 T.,--p.,•;,!,clee 
sul solco che, giorno dopo giorno, stanno 01 rcaliTi.ando. 
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BOMBA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

militari sangiorgesi nei Foggiano 
Disinnescato un ordigno bellico 
SAN GIORGIO A CREMANO. I militari del 2° Fod di San 
Giorgio a Cremano impiegati nelle operazioni di disinnesco di 
un ordigno risalente alla II guerra mondiale nelle campagne di 
Bovino, in provincia di Foggia. La bomba di fabbricazione 
inglese, del peso di 250 libbre, è stata rinvenuta fortuitamente 
dal proprietario del terreno durante i lavori di costruzione di 
una vasca raccolta acqua. Insieme ai militari di stanza nella 
caserma Cavalieri, impegnati nelle delicate fasi delle attività di 
disinnesco e di brillamento anche i colleghi dell'H° 
Reggimento Genio Guastatori di Foggia, della Brigata 
"Pinerolo". Per la giornata dell'operazione, la Prefettura di 
Foggia ha previsto lo sgombero delle case rurali presenti nella 
zona, in un raggio di 500 metri, l'interruzione della corrente 
elettrica, l'interdizione del traffico ferroviario sulla tratta 
Roma-Bari ed uno sgombero aereo di 1000 metri in altezza. 
Dopo il disinnesco dell'ordigno questo è stato trasportato in 
una cava, distante circa 10 chilometri dal luogo del 
ritrovamento, per il successivo brillamento avvenuto in 
condizioni di estrema sicurezza grazie all'attenzione del team 
di specialisti artificieri che hanno operato. 
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L'APPUNTAMENTO E A CUPA SAN MICHELE 

"L'Amministrazione i piazza", 
riprende l'iniziativa con la città 
SAN GIORGIO A CREMANO. Dopo lo "stop elettorale" dei me-
se 

 
 scorso riprende l'appuntamento "L'amministrazione in piazza" 

con l'incontro tra i rappresentanti del governo della città ed i san - 
giorgesi. Questo mese il "meeting" avverrà a cupa San Michele e 
offrirà, come avvenuto nei mesi scorsi, ai cittadini l'opportunità di 
esternare personalmente le proprie istanze reclami e suggerimenti 
ai rappresentanti politici locali nella speranza di una risoluzione al-
le problematiche proposte. «Il nostro programma di mandato — spie-
gò il sindaco Domenico Giorgiano lo scorso 27 ottobre, in occa-
sione del primo appuntamento mensile — prevedeva di utilizzare 
questo nuovo canale di comunicazione diretta con la città. Certo, i 
nostri uffici sono sempre aperti al pubblico, ma abbiamo ritenuto op-
portuno fissare un giorno del mese in cui i cittadini potessero ve-
nirci a trovare direttamente nelle piazze. Noi siamo convinti che 
tutte le attività di informazione e comunicazione debbano contri-
buire ad accrescere la visibilità dell'Amministrazione Comunale e 
farne conoscere le attività ed i compiti. L'Ente deve essere perce-
pito come un interlocutore diretto per il soddisfacimento di biso-
gni concreti dei sangiorgesi». E oggi, proprio per questo motivo, 
riprende l'appuntamento con i cittadini. 
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di Napoli 

San Giorgio a Cremano, il 20 e 21 settembre 
in villa Bruno la 'Fiera del libro' 
SAN GIORGIO A CREMANO - Il 20 e il 21 settem-
bre 2014 villa Bruno ospiterà la prima fiera del libro 
della Cittàdi San Giorgio a Cremano intitolata "Ricomin-
cio dai libri". Un evento voluto dall'amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Mimmo Giorg,iano. La 
fiera è rivolta anche a tutti coloro che non vivono di cul-
tura e di libri, ma per la cultura e per i libri. Infatti l'in-
gresso sarà totalmente gratuito per entrambe le giornate. 

N Gli 
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SAN GIGA 

SAN GIORGIO A CREMANO Resta ancora h ballo la questione 
detta sisteMazione dew area non alimentare 

Riapre il mercato di via Bachelet 
ma non si temano le polemiche 
DI ANGELA, SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Tra ritardi e polemiche ria-
pre domattina alle 9 il mercato 
alimentare di via Bachelet dopo 
circa 3 anni di chiusura per lavo-
ri di adeguamento e ristruttura-
zione costati circa 350 mila euro. 
In tutto questo periodo i com-
mercianti della struttura hanno 
dovuto subire enormi disagi, co-
stretti a vendere avvalendosi (li 
alcuni container posizionati nel-
l'area parcheggio antistante la 
struttura che domani sarà inau-
gurata dal sindaco Domenico 
Giorgiano, l'assessore alle attivi-
tà produttive, Maurizio Savarese 
e quello ai lavori pubblici, Gior-
gio Zinno. Dall'entrata nei pro-
pri box assegnati, i commercian-
ti pagheranno all'Ente un fitto 
mensile di 350 euro pro capite 
considerato più che conveniente 
a fronte degli alti costi di loca-
zione degli immobili commer-
ciali. Resta da sistemare ora l'area 
esterna della struttura, occupata, 

come si è detto, per più di due an-
ni dai container dei venditori. «A 
breve — ha dichiarato a tal propo-
sito Zinno — completeremo la ri-
qualificazione dell'area con in-
terventi anche alla parte esterna 
della struttura che va sistemata 
dopo due anni di occupazione 
delle bancarelle dei commer-
cianti». E per un mercato che ri-
torna nella sua sede istituzionale, 
un altro cerca ancora casa: il mer-
cato settimanale non alimentare, 
che negli anni ha cambiato più 
volte sede e morfologia. Da set-
tembre dello scorso anno, dopo 
essere stato per un breve periodo 

ospitato nell'appezzamento di 
proprietà della famiglia Morgese 
in via Manzoni, è ritornato nelle 
due strade via Aldo Moro e via 
San Giorgio Vecchio, ma a "ban-
carelle alterne" ossia con la pos-
sibilità per i venditori di avere 
uno stallo solo un mercoledì ogni 
due settimane, dovendo cedere lo 
spazio ad un altro collega nella 
settimana successiva a quella di 
vendita. Oggi sembrerebbe che, 
grazie ad un progetto protocolla-
to dai mercatali al Comune, que-
sti potranno fare ritorno nell'area 
Morgese, ma l'ipotesi non riget-
tata dall'assessore al ramo Sava-
rese è invece categoricamente re-
spinta da alcuni consiglieri co-
munali che dell'assessore hanno 
anche chiesto le dimissioni lad-
dove fosse dato seguito al pro-
getto presentato. Come andrà a 
finire? Ogni miglior sceneggia-
tore scriverebbe: "maggiori par-
ticolari nelle prossime puntate" 
ed ai sangiorgesi non resta che at-
tendere la scrittura del prossimo 
capitolo. 
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Successo 	la "Giornata dell' none» 
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