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in un albergo a cinque stelle o 
centro privato d'eccellenza, per-
dendo totalmente la destinazio-
ne d'uso datale dai coniugi be-
nefattori. 
Per avere ascolto i componenti 
del comitato si sono rivolti an-
che più volte al Cardinale Cre-
scenzio Sepe ed al sindaco di 
San Giorgio a Cremano, hanno 
raccolto migliaia di firme a so-
stegno della conservazione del-
la struttura e della riapertura ai 
poveri, disagiati e anziani del ter- sospenda la procedura 
ritorio di Napoli e provincia ed di liquidazione» 
ora sono pronti ad inoltrare ri-
chiesta anche a Papa Francesco, 
nella speranza di non arrivare 
troppo tardi. 
«Abbiamo provato a strappare al 
vicesindaco, --- ha detto Carca-
tella -- a nome dell'amministra-
zione, un impegno per avviare 
un confronto sulla destinazione 
d'uso di villa Dentale con la Cu-
ria di Napoli. Il primo passaggio 
è di chiedere al Cardinale Sepe 
di sospendere il procedimento di 
liquidazione della Fondazione, 
anche perché è illegittimo. Inol-
tre confermeremo mia richiesta 
di consiglio monotematico sulla 
vicenda chiedendo a tutte le for-
ze politiche di impegnarsi a di-
fesa della vertenza». 
Sono proprio lontani i tempi 
quando, nel 2005, l'allora vice-
sindaco Giuseppe Improta, as-
sessore alla solidarietà sociale, 
annunciava con soddisfazione 
della risoluzione di un conien-
zioso tra il. Comune di San Gita 
eh> a Cremano 	Font12,10 ■1,' 

Carcatella (Sei): 
«li cardinale Sepe 

Dentale. Risoluzione che per-
mise l'accesso nella struttura, 
dopo 20 anni di diniego, anche 
degli anziani sangiorgesi, accol-
ti dall'allora direttrice della strut-

tura, Annamaria 
Gargiulo, e dagli 
operatori, con 
l'affetto che si ri-
serva a dei fami-
liari. 
Per l'occasione 

l'allora presidente della fonda-
zione, Settimi° Mordente, do-
cente di Emergenza chirurgica 
alla Seconda Università di Na-
poli e Medico senza frontiere, 

annunciò un piano di rilancio 
della struttura che avrebbe do-
vuto prevedere, nei in pochi me-
si l'istituzione di un centro di ri-
cerca geriatrica internazionale e 
l'apertura di un moderno Ho- • 
spice per malati terminali, rea-
lizzato in collaborazione con la 
Regione Campania. Tutti sogni 
che si infransero poco dopo e 
che ora inóstrano tutto il loro es-
sere svaniti davanti ai cancelli • 
chiusi della struttura ed al totale 
abbandono dell'intera area e del 
grande parco. Una situazione 
che necessita di una soluzione in 
breve tempo. 
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IL CASO I dipendenti dell'ex nosocomio incontrano il vicesindaco Zinno: 

subito un confronto sulla destinazione d'uso 

Vertenza "Dentale", 
vertice in Comune 

DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Continua la campagna di 
informazione e di sensibilizza-
zione per il re- 
cupero della 
struttura dell'ex 
Nosocomio 
"Dentale" in 
via 	Roma. 
L'edificio che, • 
per ■, olei- e dei coniugi Dentale, ' 
fu donato alla Curia di Napoli 
affinché accogliesse gratuita-
mente indigenti e ragazze madri 
di San Giorgio a Cremano e dei 
comuni limitrofi e che invece, da 
circa due anni, è chiusa, gli an-
ziani che vi erano ancora'ospita-
ti sono stati pian piano trasferiti 
in altre struttine e. notizia degli 
ultimi mesi, sciolta la Fondazio-
ne che lo gestiva ora è a rischio 
(li essere v(...ntinl, :.;1"a!,la ai mi-
glior offerente. 
Un'ipotesi contro cui si battono 
i componenti del comitato "Re-
stituiteci il Nosocomio Dentale" 
che, attraverso l'ex consigliere 
provinciale di Sel, Giorgio Car-
catella, hanno chiesto un incon-
tro ufficiale anche al vieesinda-
co Giorgio Zinno, avvenuto ieri 
sera, affinché si mettano in cam-
po tutte le azioni possibili per 
scongiurare la trasformazione 
della casa di cura ed assistenza, 
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Plesso San 
SAN GIORGIO A CREMANO. «Ci 

i sentiamo presi per fondelli. E scandalosa 
quello che ci è stato detto: sono passati due 
anni e mezzo e sul destino della scuola che .i 
nastri figli hanno il diritto di frequentare ci 
sono state ripetute esattamente le stesse 
parole dette due anni e mezzo fa. Questo è 
segno Che l'intenzione di ridare alla città 
plesso Sant'Agnello (nella filo) non vi è 
proprio. Siamo profondamente delusi, ma 
non ci fermeremo qui. Fino ad oggi abbiamo 
Mostrato fiducia, ora inizia la protesta vera, perché noi non 
ci arrendiamo». È l'amaro sfogo di una delle mamme degli 
alunni del plesso Sant'Agnello a conclusione dell'ultimo 
consiglio comunale monotematico.11 plesso Sant'Agnello fu 
sgomberato nel marzo del 2013, all'indomani dell'ultiMa 
tornata delle amministrative, per dei problemi strutturali 
rilevati da sondaggi eseguiti da periti della Federico.II 
interpellati per il rilascio della certificazione antisismica. A 
più di due anni di distanza da quel gidimo, dopo che tutti gli 
alunni della scuola primaria e dell'infanzia, con una 
diaspora, furono distribuiti negli altri edifici ricadenti nel IV 
circolo didattico, genitori e corpo insegnante di quella 
struttura hanno con forza richiesto di conoscere lo "stato 
dell'arte del progetto di recupero", apprendendo che, come 

ha spiegato il•yicesindaco ed assessore alle 
opere pubbliche Giorgio Zinna: «Coni 
fondi che possiamo disporre e che possiamo 
appostare per il piana triennale delle opere 
pubbliche, cieca un milionèe 200 mila curo, 
possiamo pensare di intervenire sulla 
struttura solo per un.prlmo lotto, il che 
consentirebbe la fruizione nell'immediato 
(non prima però di almeno tre anni) di 17 
aule. Per il recuperadell'intera struttura 
bisogna invece aspettare di poter accedere a 

fondi regionali o nazionali più cospicui, ma la nostra.  
intenzione — ha ribadito il viéesindaco è quella dr 
recuperare l'intero istituto e, anzi, di prevedere quel 
recupero in un piano riqualificazione che interessa' l'intero 
quartiere». «Tutti.diremo, faremo e progetteremo — gli ha 
fatto eco il consigliere Carlo Lembo — che dimostrano solo 
una cosa: nulla è stato fatto e via Cappiello sta diventando 
sempre più il simbolo del degrado e dell'inefficienza 
amministrativa Nessuna replica dai banchi della 
maggioranza, mentre le richieste di tempi e modalità sono 
continuate ad essere chieste dall'opposizione. Al recupero ali 
via Cappiello — ha detto Aquilino Di Marco -- ci interessa, 
ma è conseguenziale al recupero del plesso Sant'Agnello che 
deve invece essere una priorità». 	 MAN 
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San Giorgio a Cremano, imposte 
e commissioni d'inchieva in Assise 
SAN GIORGIO A CREMANO (hp) - Un lungo 
elenco di debiti fuori bilancio deriva triti da sentenze 
sarà all'attenzione della prossima sedi ita del consiglio 
comunale di San Giorgio a Cremano convocata per 
mercoledì alle 11. 
Questi i punti da 
approvare in prima 
convocazione, ma l'as-
semblea sarà chiamata 
a confrontarsi anche su 
altri argomenti che 
erano già previsti nelle 
precedenti riunioni. 
Tra questi il regola-
mento per i controlli 
interni, il regolamento 
per i parchi pubblici 
comunali, l'istituzione di una commissì bne d'indagi-
ne sull'appalto per la sosta a pagament o e di una su 
quello dei servizi cimiteriali. Bisogne rà approvare 
anche la presa d'atto dell'acquisizione di un'area in 
piazza Troisi e fissare le aliquote della Tz 

C RIPRODUZIG NE RISERVATA 
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QUESTA SERA LA SEDUTA DELL'ASSISE A PARTIRE DALLE 18 

Periferie, consiglio comunale 
monotematico con i comitati 
SAN GIORGIO A CREMANO. Appuntamento stasera alle 
18, in sala consiliare, per il consiglio comunale a seduta 
aperta sulle periferie cittadine con interventi previsti anche 
di rappresentanti dei comitati cittadini costituitisi per 
sensibilizzare l'amministrazione su problematiche 
incancrenite che riguardano più parti della città che, è bene 
ricordarlo, misura appena 4 chilometri quadrati e la cui 
definizione di "periferia" si confonde con il centro città. 
Oltre alle parti politiche saranno autorizzati ad intervenire il 
consigliere provinciale di Sel, Giorgio Carcatella, Giuseppe 
Acampora per il "Comitato 112 alloggi" di via San Martino, 
Antonio Monteforte per il "Comitato residenti via 
Scarlatti", Aldo Castellano del "Comitato residenti via 
Patacca" e Giovanni Caputo del "Comitato residenti via 
Capuozzo", tutte zone le cui proteste degli abitanti perdono 
la loro origine negli anni e a cui, ora, si chiede di dare una 
soluzione immediata e non più rinviabile. 
«Il termine periferia — dichiara ilo primo firmatario della 
richiesta, Aquilino Di Marco - per una città di quattro kmq è 
alquanto svilente per chi l'amministra». 
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DOPO L'INTERVENTO DELLA SCORSA SETTIMANA NEL FOGGIANO 

Artificieri sangiorgesi disinnescano 
un ordigno bellico a Monreale 
SAN GIORGIO A CREMANO. Do-
po l'operazione svolta la scorsa setti-
mana a Bovino, in provincia di Foggia, 
militari del II Fod di San Giorgio a Cre-
mano, nuovamente impegnati per co-
ordinare le operazioni di disinnesco di 
un ordigno bellico (nella foto), questa 
volta a Monreale, in provincia di Paler-
mo, dove gli artificieri del 4° Reggi-
mento Genio Guastatori di Palermo, 
della Brigata "Aosta" hanno rivenuto 
un proietto d'artiglieria italiano da 75 mm. L'ordigno era caricato 
con esplosivo ad alto potenziale. Il residuo bellico è stato distrutto. I 
guastatori entrati in azione, possiedono una particolare specializza-
zione Eod e sono più comunemente indicati come artificieri; il Reg-
gimento è intervenuto su richiesta della Prefettura e sotto il coordi-
namento del 2° Comando Forze di Difesa di San Giorgio a Crema-
no. L'operazione di distruzione eseguita dai militari è stata precedu-
ta ed effettuata con particolari accorgimenti tecnici al fine di elimi-
nare qualsiasi rischio per le persone e per i luoghi. 


