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COMUNE Sosta a pagamento, botta e risposta Bellocchio-Sarno. Giorgiano: non temo le urne 

Duro scontro nel Pd, venti di crisi 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Alta tensione nell'ultima se-
duta di consiglio comunale che, 
di fatto, pur essendo durato cin-
que ore, non ha deliberato nulla 
di sostanziale se non la modifica 
al regolamento per l'utilizzo di 
parchi pubblici (nei quali viene 
fatto divieto di schiamazzi e dcl 
gioco del pallone), e la modifica 
del regolamento contratti con l'in-
troduzione dell'aggiornamento 
annuale delle ditte di fiducia iscrit-
te all'albo comunale e la pubbli-
cizzazione dello stesso sul sito in-
ternet dell'Ente. «È una grande 
vittoria - dichiara Giuseppe Gior-
dano dcll'Udc - citi da novembre 
dell'anno scorso che attendava-
mo questa approvazione. Ora sa-
rà possibile iscriversi all'elenco 
delle ditte di fiducia nel mese di 
ottobre di ogni anno e non più 

ogni tre anni. Inoltre l'elenco sa-
rà consultabile online e diviso per 
categorie e sottocategorie evitan-
do che a ditte che non hanno un 
determinato oggetto sociale siano 
convocate per servizi non corri-
spondenti o che gli appalti siano 
affidati sempre alle stesse ditte». 
A tenere banco in aula è stata pe-
rò la crisi politica, oramai chiara-
mente percepibile e percepita, nel- 

la maggioranza che sostiene la 
Giunta del sindaco Domenico 
Giorgiano (nella foto). Senza mai 
mettere in discussione il sostegno 
al primo cittadino, la sensazione 
è che la fiducia a Giorgiano sia 
ormai l'unico comun denomina-
tore che tiene uniti i componenti 
della maggioranza, mentre mal 
accettata è la convivenza tra i 
gruppi consiliari o all'interno dei 
singoli gruppi consiliari. Ben di-
mostra ciò lo scambio di vedute 
tra il capogruppo del partito di 
maggioranza relativa, Luigi Bel-
locchio del Pd, ed il presidente 
Sarno dello stesso partito. All'at-
to della dichiarazione di voto cir-
ca l'istituzione di una commis-
sione d'indagine sul servizio di 
sosta a pagamento, chiesta da Ci-
ro Russo più sei colleghi, Belloc-
chio ha dichiarato: «Sia per que- 

sta che per le eventuali richieste 
di commissioni di indagine, il 
gruppo consiliare che rappresen-
to voterà sempre contro perché 
non è la commissione d'indagine 
la sede opportuna per sollevare 
eccezioni sui diversi atti ammini-
strativi; esistono le commissioni 
settoriali o, nella peggiore delle 
ipotesi, organi preposti al con-
trollo, non possiamo noi consi-
glieri ergerci a giudici». «Credo 
che il capogruppo Bellocchio - è 
stata l'immediata replica del pre-
sidente Sarno - parli a titolo per-
sonale non essendovi nessuna de-
cisione concordata presa a ri-
guardo. Del resto anche la pre-
senza, o meglio assenza, di espo-
nenti del Pd in aula (3 contro i 9 
eletti) denota poca coesione del 
gruppo stesso. Le dico chiara-
mente, - ha poi concluso Sarno - 

che se non avessi una fiducia nel- 
l'uomo Giorgiano, credo che que- 

..: -,ittiebbe anche 
avere termine e la città sarebbe 

conunis 
sarto prefettizio. Non si pilo con-
tinuare ad amministrare nello stal-
lo politico e programmatico». 
Preludi di crisi di governo? A get-
tare acqua sul fuoco è lo stesso 
sindaco che dichiara: Oliù-rei to-
gliermi lo sfii.io di tornare imme-
diatamente alle urne e diinosL.i. 
re  che riceverei più consensi di 
quanti raccolti in precedenza. 
L'opposizione fa il suo ruolo, so 
bene che c'è anche qualcuno che 
mi vuole male, ma io sono tran-
quillo. Sulle commissioni di in-
dagini che il consigliere Russo 
chiedeva di istituire (sosta a pa-
gamento e servizi cimiteriali) di-
co che non ve n'è bisogno: chie-
derò ai tre dirigenti interessati di 
farmi una relazione entro 15 gior-
ni, poi andrò con chi vorrà esser-
ci dal Prefetto a portargli le carte 
e se vi sono irregolarità o atti non 
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SAN GIORGIO E SAN SEBASTIANO UNITI: PIÙ USASSE 

Appello dei sindaci alla Regione 
per i bambini diversamente abili 
SAN GIORGIO A 
CREMANO. Lunedì 
prossimo, alle ore 12, nel 
salone consiliare, si terrà una 
conferenza stampa per 
presentare le iniziative messe 
in atto dall'Ambito 
Territoriale Sociale N28 per 
chiedere alla Regione 
Campania di aumentare le 
risorse destinate alla 
riabilitazione dei bambini diversamente abili. Parteciperanno il 
sindaco di San Giorgio Minimo Giorgiano, il sindaco di San 
Sebastiano al Vesuvio Pino Capasso, il direttore generale 
dell'Asl Napoli 3 Maurizio D'Amora, il consigliere regionale 
Antonio Marciano. Da più di due anni Giorgiano e Capasso 
hanno denunciato che il centro di riabilitazione Horizon, unica 
struttura accreditata presso il servizio sanitario regionale 
presente sul territorio, lamenta notevoli ritardi nei tempi di 
inserimento in terapia per un elevatissimo numero di piccoli 
utenti affetti da patologie perle quali sarebbe indispensabile un 
rapido intervento riabilitativo. 
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San Giordo a Cremano Il sindaco chiede di aumentare le risorse destinate alla riabilitazione 

Diversamente abili, appello di Giorgiano alla Regione 
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (s.v.) - Diversamen-
te abili, appello del sindaco 
della cittadina vesuviana 
Mimmo Giorgiano alla 
Regione. Un appello che 
sarà accompagnato da una 
serie•di iniziative come 
quella del prossimo lunedì 
quando nel salone consiliare 
del Palazzo di Città si terrà 
una conferenza stampa per 
presentare le iniziative 
messe in atto dall' Ambito 
Territoriale Sociale N28 per 
chiedere alla Regione Cam- 

pania di aumentare le risor-
se destinate alla riabilitazio-
ne dei bambini diversamen-
te abili. Parteciperanno il 
sindaco di San Giorgio 
Giorgiano, il sindaco di San 
Sebastiano al Vesuvio Pino 
Capasso, il direttore gene-
rale dell'As1 Napoli 3 Mau-
rizio D'Amora. Da più di 
due anni Giorgiano e 
Capasso hanno denunciato 
che il centro di riabili tazio-
ne Horizon, unica struttura 
accreditata presso il servizio 
sanitario region ale presente 

sul territorio, lamenta note-
voli ritardi nei tempi di 
inserimento i n terapia per 
un elevatissimo numero di 
piccoli utenti affetti da 
patologie per le quali sareb-
be indispensabile un rapido 
intervento riabilitativo. I 
due sindaci chiedono dun-
que a palazzo Santa Lucia 
di intervenire per potenziare 
il settore delle politiche 
sociali nei due centri vesu-
viani. 
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Anziani e n1-2:ati 
riecco gli "angeli" 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Anche quest'anno ritorna il 
progetto "Angeli dell'estate', at-
tuato dal gruppo comunale di 
Protezione Civile. Il progetto sa-
rà attivo fino al prossimo 15 set-
tembre. «Durante la stagione cal-
da, gli anziani e diversamente abi-
li residenti in città potranno fare 
riferimento ai volontari per ogni 
loro esigenza, come, ad esempio, 
fare la spesa, acquistale medici-
nali o ritirare una ricetta dal pro-
prio dottore - spiega il coordina-
tore del progetto, Franco Barone. 
-. I volontari si organizzeranno, 
dividendosi l'intera giornata dal-
le 8 alle 20 e gireranno con le lo-
ro vetture di servizio per la città. 
Il servizio sarà assicurato anche 
il sabato e la domenica, dalle 9 
alle 13». 



San Giorgio a Cremano I volontari della Protezione civile in campo per la terza età 

Sostegno agli anziani, ecco il piano per l'estate 
n 
o 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO (s.v.) - Si avvicina il mese 
di agosto e con esso le iniziati-
ve dell'esecutivo locale a soste-
gno della terza età. Anche que-
sranno ritorna il progetto 
"Angeli dell'estate", attuato dal 
gruppo comunale di Protezione 
Civile. A grogelto sarà attivo 
lino al prossimo 15 settembre. 
"Durante lo stagione calda, gli 
anziani diversamente abili 
residenti in città potranno fare 
rifei'imento ai volontari per 
ogni loro esigenza, come, ad 
esempio. torcia spesa, acqui-
vrare medicinali o ritirare una 
ricetta proprio dottore, --
h a  spiegato il coordinatore 
Franco barone. -1 volontari si 
organi7xeranno, dividendosi 
l'intera giornata dalle 8 alle 20 

e gireranno con le loro vetture 
di servizio per. la  città al fine di 
rispondere a qualsiasi neces-
sità dei cittadini". Il servizio 
sarà assicurato anche il sabato 
e la domenica, dalle 9 alle 13. 
Inoltre l'amministrazione ha 
reso noto che quest'anno i 
volontari della protezione civi-
le si occuperanno anche di 
eventuali animali randagi, che 
d'estate hanno spesso difficoltà 
a trovare da bere e mangiate. 
'Anche quest'anno gli 'angeli 
dell'estate' - ha dichiarato il 
sindaco Minimo Giorgiano - si 
prenderanno cura degli anziani 
e dei diversamente abili del 
nostro territo ,rio clic spesso 
d'estate, restano chiusi nelle 
loro case senza sostegno e 
senza la possibilità di uscire 

per il troppo caldo, mentre la 
gran parte della popolazi one è 
in vacanza, Per loro però ades-
so c'è un alternativa e noi met-
lianto un altro mattone nel 
nostro progetto di rendere San 
Giorgio a Cremano una città 
più giusta per tutti". L'ammi-
nistrazione ribadisce dunque 
l'interesse per il settore delle 
Politiche sociali e per il soste-
gno alle fasce deboli della 
popolazione. I 'volontari della 
Protezione civile svolgeranno, 
di concerto con le linee guida '- 
della giunta, le mansioni a 
favore degli anziani che nei 
giorni più critici di agosto pos-
sono diventare particolarmente 
complicati. 
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