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Degrado e incuria il caso 
delle periferie in Consiglio 

Municipio 
Il Comune di 
San Giorgio a 
Cremano 
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La protesta dei cittadini 
• nella seduta monotematica 
aperta al pubblico 

Danilo lacuel li 

SAN GIORGIO. Cittadini e esercenti di 
San Giorgio a Cremano hanno parte-
cipato alla seduta straordinaria aper-
ta al pubblico per discutere sull'argo-
mento «Periferie: opportunità o pro-
blema?» concernente il degrado che 
affligge la cittadina vesuviana sotto 
molteplici aspetti. Al Consiglio mo-
notematico, svoltosi presso il Comu-
ne, è intervenuto il Consigliere pro-
vinciale Giorgio Carcatella e i diversi 
comitati civici delle zone interessate 
rappresentate da Giuseppe Acamp o-
ra per il di Via San Martino, Antonio 
Monteforte per Via Domenico Scar- 

latti e Aldo Castellano del comitato 
«112 alloggi». Ed è proprio Castella-
no a denunciare lo stato di totale de-
grado in cui versa la strada che colle-
ga San Giorgio a San Sebastiano alVe-
suvio e Ercolano. 

11 comitato è stato costituito sette 
anni fa segnalando diversi problemi 

a cui il fatto che la strada è a senso 
unico e che la segnaletica che vieta di  

scendere per coloro che provengono 
da San Sebastiano e Ercolano, pun-
tualmente viene tolta causando inci-
denti con automobilisti che proven-
gono dal senso di marcia opposto. I 
residenti lamentano inoltre l'incuria 
del manto stradale, le -_-ric-,,z21.'cne e 2: 
interventi da fare su quel tratto di stra-
da installando dei semplici dossi op-
pure con l'ausilio di dissuasori di ve-
locità, la spazzatura agli angoli della 
strada, i fili dei pali elettrici scoperti. 
Castellano parla in rappresentanza 
dei residenti: «La situazione dice - è 
ormai giunta al limite. Francamente 
siamo stanchi» prosegue Castellano: 
«bisognerebbe mettere in sicurezza i 
muri che delimitano la zona e stanno 
crollando, spinti dalle radici degli al-
beri. Nella settimana di maltempo la 
strada è diventata un fiume». Non è 
un caso che in quei giorni alcuni resi-
denti non hanno potuto recarsi a la-
voro tanto il livello dell'acqua, strari-
pata nelle campagne circostanti, cau-
sando danni alle stesse autovetture e 
creando innumerevoli disagi anche 
alle zone limitrofe. 

A tal proposito Pasquale Grazia-
ni, dello stesso comitato civico, ha 
suggerito più volte la creazione di 
tombini per far defluire l'acqua pio-
vana ma a nulla è valsa la sua istanza. 
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L'INIZIATIVA Volontari della Protezione civile in campo per l'assistenza agli anziani. Attivato un numero-sos 

Caldo, via al piano "Città Sicura" 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Con il sopraggiungere del 
forte caldo estivo, riparte anche 
quest'anno il progetto "Città Si-
cura" attuato dai volontari del-
la protezione civile comunale e 
finalizzato all'assistenza agli 
anziani e disabili presenti in cit-
tà che potranno, attraverso il nu-
mero verde messo a disposizio-
ne dal gruppo di protezione ci-
vile locale, chiedere un suppor-
to per piccoli servizi da dover 
fare fuori casa, in modo da evi-
tare di esporsi al caldo nelle ore 
centrali della giornata oltre, so-
prattutto per gli anziani che vi-
vono da soli, a poter ricevere 
un'attenzione particolare da 
parte dei volontari di protezio-
ne civile che, in caso di males-
seri o difficoltà, potranno rag-
giungerli ed essergli di aiuto. 
ll servizio, nei gitani scorsi de- 

liberato dalla giunta comunale 
è già attivo su tutto il territorio 
cittadino ed elargirà le seguen-
ti attività: assistenza e segreta-
riato sociale alle fasce deboli 

della popolazione, soprattutto 
alle persone anziano che soven-
te, nel periodo estivo, vengono 
lasciate sole in casa, aiutandoli 
a svolgere alcune piccole fac- 

cendc come fare la spesa, riti-
rare i farmaci in farmacia, ac-
compagnamento presso labora-
tori di analisi. 
1 volontari si occuperanno an-
che di segnalare ai servizi so-
ciosanitari eventuali situazioni 
che necessitano di un interven-
to, come persone che vivono in 
situazioni di grave indigenza o 
di pericolo per la salute. 
Per qualsiasi necessità é perciò 
stato attivata l'utenza telefonica 
100017366 attraverso la quale 
chiunque può chiedere aiuto ed 
assistenza. 
Ma il lavoro della protezione ci-
vile si estende anche alla salva-
guardia del territorio con la se-
gnalazione di sterpandie o cani 
randagi per evitare, conte acca-
duto negli anni scorsi, incendi 
fomentati dalla calura e dal ven-
to, o la morte di cani abbando-
nati da sconsiderati padroni per 
i quali i propri amici a quattro- 

Il servizio, già attivo da 
martedì, sarà attuato fino 

al 15 settembre. 
Turni giornalieri 

con quattro persone 
dalle 8 alle 20 

zampe avrebbe rappresentato un 
ostacolo alle proprie "meritate" 
vacanze. 
I volontari saranno organizzati 
in turni giornalieri di almeno 4 
persone per turno, dal lunedì al 
venerdì ore Si - 20; sabato e do-
menica ore 9 - 13, per un perio-
do della durata del progetto che 
va dal I luglio al I5 settembre, 
quando ci si augura che il cal-
do estivo abbia già allentato la 
morsa dando un sollievo agii 
anziani ritenuti, insieme ai bam-
bini, soggetti a rischio per col-
pi di calore e cali pressori. 
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IL CASO Prosegue la raccolta di firme per promuovere il progetto di riconversione 

Parco nell'ex fabbrica, nasce comitato 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Nuovi risvolti si aprono sul 
tìnum dell'ex fabbrica di frigori-
feri in corso Umberto e via Bot-
tegbelle indie loro): stando a 
quanto dichiarato nel gruppo fa-
eebook "Un palco al posto della 
fabbrica abbandonmi", clic inc-
coglie tutti gli aderenti al proget-
to di trasformazione a verde pub-
blico dell'intera area: «L'attuale 
proprietario, stando alle notizie di 
stampa, sarebbe fallito e si atten-
de la nomina di un curatore falli-
mentare. Questo apre nuovi oriz-
zonti sulla vicenda, - scrivono gli 
amministratori del gruppo - seb-
bene le attuali risorse finanziarie 
del comune probabilmente non 
sono più in grado di sostenere lo 
sforzo economico necessario per 
l'acquisto. La raccolta delle firme 
procede e abbiamo deciso di fare 
un altro passo sol nostro percor-
so. Dopo l'estate costituiremo un 

comitato aperto alle persone che 
credono in questa battaglia. Il co-
mitato serve a dare una veste più 
istituzionale e Miniate alla nostra 
richiesta nel momento in cui vo-
gliamo presentare le firme e dia-
logare con le istituzioni”. 
Continua quindi senza sosta l'at-
tività di sensibilizzazione del co- 

mitato sorto nel giugno 2012, con 
importanti progetti da intrapren-
dere subito dopo l'estate per veder 
realizzato quello che già hanno li-
battezzato come "ll parco della li-
bertà". 
Un'azione. quella proposta dagli 
esperti di ecosostenibilità facenti 
parte del comitato, volto a ricon- 

venire e "sanificare" il rodere del-
l'ex fabbrica di frigoriferi "Ital-
cold" al centro, in questi anni, an-
che di numerose proteste degli 
tha itanti del luogo che ad essa. ed 
fina presenza di amiamo nella 
struttura. imputano l'elevata per-
centuale di mortalità per tumori 
alle vie aeree registrata nel quar-
tiere. 'I a nostra città, - scrivono 
dal comitato - ha ingente bisogno 
di tura vasta orco vorde, alberata. 
in cui poter passeggiare. respira-
re, godere il silenzio e i stanti del-
la natura. correre e fare ginnasti-
ca, portare i bambini a divertirsi 
senza dover respirar,: i eas di sca-
rico delle automobili, recuperare 
l'acqua piovana in falda, mitiga-
re il calore derivante dall'irrag-
giamento termico degli edifici. as-
sorbire CO2 e altri gas e polveri 
inquinanti, produrre ossigeno. Se 
poi questa realizzazione viene fat-
ta in un'area precedentemente oe- 

cullata dal nidere d nn edili, io 
industriale d i • 'opentone 
assume un ulteriore significata,. Il 
comitato é aperto a unta i cittadi-
ni europei ed ha lo scopo di pro-
durre mobilitazione e attenzione 
sul tenia, facendo comprendere ai 
vari livelli istituzionali quanto sia 
sentita l'esigenza della demoli-
zione e della realizzazione del 
"Parco della Libertà". Per rende-
re il progetto realtà però serve 
l'impegno di tutti». 
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IL GIALLO Un 51 enne di Torre Annunziata ferito nel parco "Frammenti di Delizie" da uno sconosciuto. S'indaga 

Rimprovera ragazzino, custode accoltellato 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Aggredito poco prima del-
la riapertura pomeridiana il cu-
stode del Parco "Frammenti di 
Delizie" di via Galentelvia Pi-
cenna (nella !bio uno scorcio 
del parco). 
All'origine dell'atto un richia-
mo elevato dal guardiano nei 
confronti di un ragazzino che 
nel parco, nel quale è vietato 
poter giocare a calcio, perchè 
insieme ad alcuni coetanei ave-
va intenzione di trasformare le 
aiuole in un campo di calcetto. 
Il dipendente della ditta 
So.Ge.Si., M.D.N. un 5lenne 
domiciliato a Torre Annunzia-
ta, dopo aver rimproverato i ra- 

gazzini ed averli invitati a la-
sciare la struttura, aveva chiuso 
i cancelli per concedersi un bre-
ve riposo pomeridiano. Mentre 
si trovava all'interno della ga-
ritta, poco prima delle 16, quan-
do il guardiano avrebbe dovuto 
riaprire la struttura ai cittadini, 
veniva avvicinato da un indivi-
duo che senza giustificato mo-
tivo gli sferrava una coltellata 
alla gamba sinistra. Soccorso e 
trasportato presso ospedale 
"Maresca" di Torre del Greco, 
al guardiano veniva riscontrata 
da una ferita lacero contusa al-
la coscia sinistra ed è stato giu-
dicato guaribile in giorni 5 sen-
za conseguenze. 

Dopo essersi accertati che l'uo-
mo non aveva fortunatamente 
riportato ulteriori traumi, è sta-
to dimesso. 
Sul posto dell'aggressione si so-
no precipitati il vicesindaco 
Giorgio Zinno ed il consigliere 
Giovanni Battaglia allarmati 
per quanto successo, subito se-
guiti dai poliziotti del locale 
commissariato ed i carabinieri 
di via Bachelet. 
Le indagini sull'accaduto sono 
state affidate a quest'ultimi che 
in queste ore stanno ascoltando 
le persone coinvolte nell'episo-
dio che potrebbe aver portato 
al ferimento del guardiano. 
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San Giorgio a Cremano, sei palestre 
a disposizione delle associazioni 
SAN GIORGIO A CREMANO - Sport, aggregazione, 
attività di tipo sociale. Il Comune di San Giorgio a Crema-
no punta sull'integrazione e mette a disposizione di asso-
ciazioni ed enti sei palestre pubbliche. Si tratta di impianti 
sportivi ubicati all'interno degli istituti scolastici del tenito-
rio di San Giorgio a Cremano. Dal 'Plesso Massaia' al 
`Don Milani' fino alla scuola 'Massimo Troisi', sei pale-
stre verranno concesse dall'amministrazione comunale alle 
associazioni impegnate sul territorio. 


