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5(11 dina° a Cremano La discussione in Assise ha nguardato anche la perimetrazione della Caserma Cavalieri 

Parchi bblici comunali, approvato il regolamento 
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (s.v.) - Seduta di 
consiglio comunale ieri 
nella cittadina vesuviana. 
Cinque i punti all'ordine 
del giorno. Nel corso della 
seduta sono stati approvati 
importanti documenti tra 
cui la Relazione semestrale 
sul "Controllo successivo di 
regolarità amministrativa 
ex art.4 Regolamento con-
trolli interni" e soprattutto 
l'attesissimo regolamento 
relativo ai parchi pubblici 
comunali. Nel corso della 

seduta si è anche affrontata 
la questione della correzio-
ne dell'errore materiale ine-
rente la perimetrazione del-
l'area demaniale della 
Caserma Cavalieri (nel 
corso della discussione si è 
registrata l'assenza della 
maggioranza qualificata). 
L'ultimo punto riguardava 
l'istituzione della commis-
sione d'indagine sull'appal-
to dei servizi della sosta a 
pagamento. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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San Giorgio a Cremano, 
palestre scolastiche alle associazioni 
SAN GIORGIO A CREMANO - La città si apre al 
mondo dell'associazionismo. Non possono che esserci 
queste parole per descrivere l'ultima iniziativa messa 
in campo dalla giunta guidata dal sindaco Mimmo 
Giorgiano che ha approvato una delibera nella quale 
si provvede all'assegnazione delle palestre e dei locali 
scolastici per lo svolgimento di attività e manifestazio-
ni sportive alle associazioni del territorio. 
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LA RASSEGNA TEATRALE PARTIRÀ STASERA ALLE FONDERIE RIGNETTI DI VILLA BRUNO 

Il "Drago d'Oro", omaggio a Luisa CoW 
SAN GIORGIO A CREMANO. Sarà la compagnia 
"Costellazione" di Formia di ritorno dai palcoscenici di 
Praga nella Repubblica Ceca e di Porvoo in Finlandia, 
ad aprire ufficialmente, stasera alle 21 alle Fonderie 
Righetti di Villa Bruno, con lo spettacolo "La 
Cattedrale", il calendario di appuntamenti per la 
rassegna concorso "11 Drago d'Oro", giunta quest'anno 
alla sua quinta edizione, organizzata dall'accademia 
Sonora in partnership con la Antonio Monaco eventi ed 
il patrocinio del Comune di San Giorgio a Cremano e 
dedicata, per questa edizione a Luisa Conte, nel 
ventennale dalla sua scomparsa. Sulla scena stasera il 
testo teatrale liberamente ispirato a "Notre Darne de 
Paris" di Victor Hugo e a "L'Opera da tre soldi" dì 
Bertold Brecht con la regia di Roberta Costantini, uno 
spettacolo, quello proposto dalla compagnia formìana. Il 
Drago d'Oro si conferma così una rassegna d'eccellenza 
dell'offerta artistica dell'estate vesuviana con la 
partecipazione all'evento di compagnie teatrali 
provenienti da tutta Italia e con curricula artistici che le 
vedono esibirsi anche oltre confine. Dal 10 al 20 luglio 

sul palco si alterneranno compagnie provenienti da 
Formia, Spinazzola in provincia di Barletta-Andria-
Trani, Napoli, Scisciano e Messina, tutte con il comune 
desiderio di conquistare il trofeo Drago d'Oro messo in 
palio dall'associazione Sonora per la migliore 
rappresentazione teatrale. A decretare il vincitore della 
rassegna la giuria presieduta da Luigi Troisi e composta 
da Rosario Raimo, Rosario De Vita, Massimo Canzano 
e Paola Sannino. Ospite d'onore della manifestazione 
Ingrid Sansone, l'attrice nipote di Luisa Conte a cui è 
dedicata l'edizione 2014 del premio, che da anni con la 
sorella Lara porta avanti quello che è il testamento 
artistico dell'attrice capocomica scomparsa il 30 gennaio 
1994: il teatro Sannazaro. «Il Drago d'Oro - dichiara 
l'organizzatore Antonio Monaco — non sarà però solo 
teatro: dall'anno scorso abbiamo ampliato l'offerta 
artistica degli eventi prevedendo anche una serata 
riservata ad una compagnia ospite e fuori concorso, 
quest'anno toccherà alla compagnia Megadera con 
"Quattro rose e un tulipano" per la regia di Massimo 
Canzano». 	 AMAR 


