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San Giorgio a Cremano, stop al degrado: 
gli interventi di pulizia al via da giovedì 

SAN GIORGIO A CREMANO - Iniziativa del-
l'amministrazione per garantire la pulizia delle stra-
de dalle erbacce. E' stato emanato un calendario di 
interventi che verranno effettuati dalle 7:30 alle 12. 
In queste fasce orarie sarà vietata la sosta dei veico-
li. La prima arteria interessata dagli interventi sarà 
via Manzoni dove i lavori cominceranno nella gior-
nata di giovedì. 
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IL CASO Uonteniton in strada non svuotati e maleodoranti. 

Denuncia di mordano, l'assessore bcognarniglio: oggi li !Celiamo 

Deiezioni canine, 
dog box *mimi 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMANO. 
L'amministrazione comunale fa 
appello, come sí conviene, al sen-
so di responsa- 
bilità dei pro- 
prietari di amici 
a quattro zampe 
affinché si uti- 
lizzino le palet- 
te per raccoglie- 
re le loro deiezioni sui marciapie-
di e si gettino i "pacchetti" negli 
appositi dog box disseminati su 
tutto il territorio cittadino, salvo 
poi non vigilare ed imporre alla 
società deputata allo svuotamen-
to che questo avvenga e non si pre-
senti invece la concentrazione di 
deiezioni canine in un unico pun-
to, spesso in prossimità di scuole 
O luoghi di forte frequentazione di 
bambini. 
La denuncia, come già avvenuto 
in precedenza, parte dalle pagine 
facebook dove il consigliere del-
l'Udc, Giuseppe Giordano, posta 
le prove fotografiche di ciò che 
purtroppo, senza il "pubblico lu-
dibrio" non riesce a guadagnare la 
connotazione di problema da ri-
solvere. 
«Senza parole - commenta il con-
sigliere - ma con un pessimo odo-
re da sopportare». Immediato il 
commento del collega consiglie-
re, ma di maggioranza, Ciro Rus-
so, che ha espresso la designazio-
ne dell'assessore all'Ambiente 
nella persona di Giampaolo Sco- 

gnamiglio, che promette di chia-
mare oggi «il dirigente Giovanni 
Vitale - scrive Russo - e chiederò 
la milionesima spiegazione». Al-
le parole di Russo fanno seguito 
quelle dell'assessore stesso, che a 
sua volta promette che stamattina 
«provvederò subito a fare la veri-
fica a via Brodolini ed a risolvere 
il problema - afferma Scognatni-
glio -. Ovviamente non posso con-
trollare io tutti i dog box presenti 
sul territorio, quindi ti ringrazio 
per la segnalazione. Questo è lo 
spirito giusto per lavorare per il 
bene della città». Per oggi, con-
clude l'assessore, «il problema sa-
rà risolto». 
«Ora i cittadini hanno fatto il loro 
dovere - commenta Giordano - ma 
non possiamo certo tenere questa 
cloaca per una settimana senza che 
si svuoti. È vergognoso!». 
A svelare poi la prassi consolida-
ta 

 
 delle "segnalazioni efficaci so-

lo online" è il collega di opposi-
zione Ciro Di Giacomo, che solo 
qualche post dopo racconta: 
«L'ho segnalato tantissime volte 
quando non svuotavano quello 
avanti al plesso Troisi, puntual-
mente dopo la segnalazione veni-
va sempre svuotato. Ma non è co-
sì che dovrebbe andare. Soprat-
tutto in presenza del caldo do-
vrebbero essere svuotati con re-
golarità per prevenire emergenze 
igienico sanitarie!». Ed a riprova di 
quanto afferma anche Di Giaco-
mo provvede a postare foto delle  

precedenti "denunce online". 
Infine, entrambi i consiglieri si di-
cono determinati, a fronte di così 
tante e reiterate inadempienze con-
trattuali, a pretendere che la so- 

cietà deputata al-
la raccolta e smal-
timento anche di 
questa tipologia 
di rifiuti paghi la 
penale prevista 
dal contratto. «Vi-

gileremo - dichiarano - perché 
questo accada. Siamo sicuri che 
verranno applicate le penali per 
queste e per tante e tante altre 
mancanze!». 

«Vergogna tenere questa 
cloaca in strada per una 

settimana. La società 
paghi le penali previste» 
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San Giorgio a Cremano, cantieri chiusi: 
riapre il mercatino di via Bachelet 

SAN GIORGIO A CREMANO - Chiude qualche 
cantiere a San Giorgio a Cremano. "Domani mattina 
(oggi) riapriremo dopo i lavori di riqualificazione il 
mercatino alimentare e non, di via Bachelet. Ringra-
zio i mercatali e i tanti cittadini clienti del mercato 
per la pazienza con la quale hanno accompagnato 
tale attesa", ha annunciato il vicesindaco Giorgio 
Zinno. 



112,„; '9 2014 

S \N (.1t 

COL SINDACO GIORGIANO E GU ASSESSORI ZINNO E SAVARESE 

Area mercatale di via Bachelet 
Oggi l'inaugurazione ufficiale 
SAN GIORGIO A CREMANO. Sarà inaugurata stamani alle 
9 dal sindaco Domenico Giorgiano, dall'assessore alle 
Attività produttive, Maurizio Savarese, e quello ai Lavori 
pubblici, Giorgio Zinno, l'edificio ristrutturato del mercato 
alimentare di via Bachelet. Spazi vendita raddoppiati e 
misure di sicurezza ed automatismi installati a tutti i box 
vendita sono le principali novità che hanno caratterizzato i 
lavori durati più di due anni e costati circa 350mila euro. 
Dall'entrata nei propri box assegnati, i commercianti 
pagheranno all'Ente un fitto mensile di 350 euro pro capite 
considerato più che conveniente a fronte degli alti costi di 
locazione degli immobili commerciali. Completata la 
ristrutturazione dell'immobile che ospiterà il mercato, ora 
resta da sistemare l'area esterna alla struttura che, in questi 
circa tre anni, ha ospitato i container di vendita dei 
negozianti, tutti smontati ieri mattina durante le operazioni 
di trasferimento degli arredi degli stalli di vendita provvisori 
nella struttura ristrutturata e riconsegnata ai negozianti ed 
ai cittadini. E si attende anche il completamento di questi 
ulteriori lavori. 
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EMANUELE ALCUN SUBENTRA A LUIGI PUGLIESE 

11 primo dei non eletti alle Politiche 
è il nuovo portavoce cittadino M5S 
SAN GIORGIO A CREMANO. Passaggio di testimone all'inter-
no del Movimento 5 Stelle locale: Luigi Pugliese termina il suo in-
carico di portavoce cittadino del movi-
mento, e da oggi sarà Emanuele Alcidi (nel-
la foto) ad affiancare per sei mesi Danilo 
Roberto Cascone nelle attività da svolge-
re sul territorio. Alcidi, 30 anni, laureato in 
giurisprudenza e specializzato presso la 
Scuola di Specializzazione per le Profes-
sioni Legali della Federico II di Napoli, è 
stato primo dei non eletti alla Camera alle 
Politiche del 2013. «La scelta del gruppo 
M5S di San Giorgio a Cremano di conferirmi l'incarico di suo por-
tavoce mi riempie di orgoglio, ma allo stesso tempo mi carica di re-
sponsabilità; responsabilità che sono pronto ad assumermi con pas-
sione, nella consapevolezza di essere affiancato da persone speciali, 
amici fraterni, che ogni giorno, gratuitamente, mettono la faccia per 
il raggiungimento del bene comune». L'augurio di buon lavoro gli 
arriva anche dal suo predecessore Pugliese: «Il gruppo non poteva 
scegliere meglio». 
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Emergenza caldo, da o 
attivo il presidio del Comune 
SAN GIORGIO A 
CREMANO (gp) - Le . 
temperature nel corso 
delle ultime settimane 
sono diventate bollenti 
nell'area Sud ed è 
scattato l'allarme 
caldo. La giunta comu-
nale, per questo, ha 
varato un piano anti 
afa con l'ausilio dei 
volontari del gruppo di 
Protezione civile. Il 
servizio verrà organiz-
zato in due turni gior-
nalieri, dalle 8 alle14 e 
dalle 14 alle 20. Il pre-
sidio verrà attivato 
nella giornata di oggi e 
resterà a disposizione 
dei' cittadini fino al 15 
settembre. I volontari 
potranno utilizzare 
borse mediche e avran-
no a disposizione dal-
l'amministrazione bot-
tiglie di acqua fresca e 
materiale da fornire 
agli anziani che faran- 

no richiesta di inter-
vento in caso di crisi 
di caldo. Il servizio 
prestato dai volontari 
sarà, ovviamente, gra-
tuito ma l'Ente garan-
tirà comunque loro un 
buono pasto che 
potranno utilizzare nel 
corso- della giornata. 
La lotta all'afa è 
cominciata a San Gior-
gio. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A1k,1-.910RGIO A CREMANO. Tre 
giorrit "esibizioni .0 saggi per gli allievi 
dell'accademia Sonora duna 
Gier0eVecchio, che si riconferma;  
accademia di formazione arditimi.: 
d'eccellenza del panorama 
arricchendel:anno dopo -annodi'. 
Pr4otididattithe per égviiiaie 
coltivare i premi talenti .:artistici, dare 
inizio alla tre giorni di rapPresentazion, 
meicoled scorso, gli allievi del I-,toran 
di teatro dell' accademia Sonora, Composto da bambini di 8i 

tti da Miryam CrrosSi. lpiccoli attori in erba 
hanno portato in scena sul palco di villa Bruno Io:spettacolo 

mondo è: 	iata la volta 
'`allievi dei corsi dl #innoforte, di ginnashca artistica e di hip • 
hop svolti dall'accademia Sonora e da Espressione Danza in 
Pg 	• esiti ioni, necessitando• di un polco 
amar 	 Metropnft0 ►  di 

ant'AnaataShOtuseenaRMitsical 	paese delle • 
ineraviglie"'<ginlistiea artistica" ed hip hop) e" i musical 
"CóOpelia" (danzaciassica) e '‘Cats” (danza moderna): Per 
Poccastene gli allievi del corso di pianoforte hanno'eseguito 
un tributo a Massimo Troisi, ricordandolo nei ventennale:  

: dallasua morte,. con PCSibiZiOge<MPaSCIlialeSiin000 cheba 

PrOpasto:0Pabbliea  
Postino" atui è seguita 
:potorotegowe. 404 '10:sjk-èhé: 

artista gapérìé',,Rérihoik.hs 
dedicato a. empisi, ese ta ;dai w 
positleotembìwmas,ope.;!9n9fa : , 
vateto 1Pieíoit Vi iditniaril 16: 
S'ODO oateiiieryate,.Aeolpt›.;0.:!teeró 
Metrapolitan, "glia levi del c orso di 
chitarra e cinema che bigino portato; in :. 
scelta o musical alta storia der:paeldi 

MasÚnin:Cinizann: Ad ap 'adire LgioVoni:nilietit i. loro 	: 
insegnanti elle diVeredfaelpline::Mitiain  

, 	
Preaar

' 
 pa tty: 

aoppo:s07atore  apn i, MO d Ien eirni n,:Rosar ia 

13101100Vguni ed Antonio • monaomegliate eófiod,àgké 
OOP noOdenda, 	 che 	dell'accademia, 
vaierid 	 nella foffl)che ,.hít dithigi'gm .ge&g 
suggWè'íi Momenínifiogoi allievo osOettaMin ansiaok: 
ffiotneoto dove Si corona un sogon, dove si Oripagoti di tu 

;a serata hai ospiti anche :1Vadia 
LOtigeliardi; dnUOnté:di:dooZO dei ventre, ed:  coreOgrafri 
Luigi 

 
Capohinneo ed il snagNoó per' una dimostrazione  

del Country Line Dance; due corsi a breve attivati in 
gegadetnia:per ampliare.YoffertaforMatiVa 


