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SAN GR, 

PIAllATROISI Una donna fa scattare l'allarme in un edificio,\ 

zona chiusa per. 
precauzione. L'assessore: nessun pericolo 

C F Icinacci sui balconi, 
è psicosi crolli 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CR FAIA-
NO. È psicosi da crolli anche 
San Giorgio a (Tremano. Dopo il 
tragico fatto re- 
gistratosi saba-
to scorso alla 
Galleria Lin 

i di Napc 
l;. Ic«:c 
O 	Salvatore 
Giordano ha 
perso la vita 
colpito da alcuni calcinacci, ieri 
è scattato l'allarme anche in cit 

tini•)re clic. episodi 
tessero avere luogo anche nel co-
n.; Une VCSLIV10 io ha preso corpo 
nella mattinata, quando una don-
na, residente nel palazzo ad an-
golo tra via Sant'Anna e via Pit-
tore, in piazza Troisi, ha avuto 
modo di notare alcuni calcinacci 
presenti sul proprio balcone e su 
quello della vicina. A quei punto 

qiPlìOra 	-si,res,in ;i i iinrre 

pezzi di frontalini 
E ha lanciato l'allarme. 
'lume& t;)  il se,pralluogo dei vi-
gili del flioeiJ, del personale del-
l'ufficio tecnico che hanno di-
sposto, esclusivamente in via 
nrecauzionaie. la  recinzione del- 

la zona pur assicurando che nes-
sunpericolo si paventa per l'in-
columità pubblica. 
«Il cornicione è già bardato - ha 
dichiarato il vicesindaco e asses-
sore alle opere pubbliche, Gior-
gio Zinno - perché già in prece-
denza è stata riscontrata la pre-
senza di qualche lesione, e quin-
di il condominio si è attivato per 
una messa in sicurezza dei frim-
talini». Il titolare alle opere pub-
bliche rassicura, quindi, sul fatto 
che i proprietari si sono già atti-
vati: «Sappiamo che già è stata 
incaricata una ditta da parte Ilei 
proprietari dello stabile - ag-
giunge Zinno - affinché siano 
puntellate le aree più lesionate e 
si provveda, quanto prima, alla 
ristrutturazione». Il titolare ade 
opere pubbliche rassicura, quin-
di, aggiunge: «Capiamo l'allar-
me che si è creato dopo i tragici 
fatti accaduti a Napoli, ed uma-
namente è comprensibile, ma 
possiamo rassicurare che, in que-
sto caso, non vi è alcun pericolo 
per l'incolumità  pubblica ed art- 

che il transennamento dell'area 
è solo in via precauzionale». 
«Siamo contenti <li apprendere 
che non vi sia perico!i• in piazza 
Troisi afterina Giro Di Giaco- 

mo, consigliere 
di f-oiva Italia ed 

t 

■ 	 i chs 

i che 
qui a 	Gior- 

	

gin e:i 	1. .)cing'a 
di fare un meni ioraggio sullo sta-
to dei palazzi in citi't„ Imprattut-- 
io di quelli più datati. i in lavo-
et Miratine, ci iun:iiuuu conto, 

per l'ufficio tecnico, ma credo 
che sia necessario t4e, la posta in 
gioco è l'incolumità dei cittadi-
ni». 

Zii-in(); il Cornicione 
i già hardaio. 

(FO: 
,serve 

sui palazzi più antichi 
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San Giorgio a Cremano Le misure partiranno lunedì per i lavori di riqualificazione della strada  
Via Pittore, nuovo dispositivo della viabilità 
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (s. v.) - Nuovi 
dispositivi di viabilità per 
via Pittore. Un nuovo dispo-
sitivo che servirà a realizza-
re i lavori di riqualificazio-
ne e rifacimento attesi da 
tempo e preannunciati nelle 
scorse settimane dai rappre-
sentanti dell'amministrazio-
ne comunale. Secondo 
quanto riferito dagli ammi-
nistratori locali per tutto il 
periodo dei lavori sarà vie-
tato il transito delle automo-
bili nella strada, fatti salvi i 

soli veicoli dei residenti, 
delle forze dell'ordine e dei 
mezzi di soccorso, per i 
quali sarà istituito il doppio 
senso di circolazione. Via 
Di Vittorio diventerà una 
strada a senso unico di mar-
cia verso via Luca Giorda-
no, mentre sarà temporanea-
mente invertito il senso 
unico nel tratto tra via 
Buongiovanni e via Pittore. 
"Nei prossimi mesi ha 
spiegato il vicesindaco ed 
assessore ai Lavori Pubblici 
Giorgio Zinno (nella foto) 

— interverremo anche su via 
Togliatti e via Luca Giorda-
no, che necessitano di inter- .  
venti di riqualificazione 
complessiva. Procediamo, 
dunque, tappa dopo tappa, 
a rendere più sicure e per-
corribili le strade della 
nostra. città". Si tratta del 
primo intervento di una 
serie di azioni attraverso cui 
procedere alla riqualifica-
zione dei punti strategici del 
territorio comunale. 

t,  RIPRODUZIONE RISERVATA 



L COMANDANTE DELLE GUARDIE ECOZOOFILE: I VIGILI NON HANNO RECINTATO LA ZONA, POI L'INTERVENTO DELL'UFFICIO VETERINARI DELL'ASi. 	z 

II cane muore e resta sette ore a terra, 'impano di responsabilitd 
:AN GIORRGIO A CREMANO. Cane investito e sbalzato senza vita sul ciglio 
ella strada, viene rimosso solo dopo 7 ore tra il rimpallo di competenze tra l'Asl e 
i polizia municipale. Indignato per quanto accaduto il comandante provinciale del-

guardie ecozoofile "Fare Ambiente", Saverio Mascolo. «Alle mie sollecitazioni 
Ila polizia municipale di intervenire - dichiara Mascolo - dopo più di un'ora di at-
;sa, mi sono sentito rispondere che avrei dovuto imparare a fare il mio lavoro. Lo 
Lavo facendo e ho continuato a farlo fino alla fine». Dopo un'ora e mezza di attesa 
he qualcuno si recasse in via De Lauzieres 37, in prossimità anche di alcuni nego-
i alimentari, dell'accaduto sono stati informati anche i carabinieri della locale sta- 

-- 

zione. «Le pattuglie dei vigili — continua Mascolo — nel 
frattempo passavano e spassavano, ma senza recintare la 
zona. Abbiamo comprato un nastro di segnalazione e vi-
gilato sulla carcassa, nonostante l'odore nauseabondo che, 
dopo 7 ore e il gran caldo, si sprigionava». Il cane è stato 
rimosso solo alle 15 dalla ditta Lem, incaricata dall'uffi-
cio veterinario dell'Asl. «Non oso immaginare - conclu-
de Mascolo - se l'emergenza fosse stata più grave cosa sa-
rebbe mai successo». as 
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Cane investito in pia De L3uzieres 
Soccorsi in ritardo: scatta la polemica 

Cani fortunati e cani sfortunati. Quello morto davanti 
al civico 37 di via fY, i.auzieres doveva essere proprio 

un cane sfortunato 
, perché l'auto che 
l'ha investito lo ha 
ucciso prendendolo 
in pieno e sbatten-
dolo sullo spigolo 
del marciapiedi . 
Un cane di razza 
meticcia di circa 4 
anni la cui carcassa 
è rimasta abbando-
nata tra la strada e 
il marciapiedi per 
oltre 7 ore a causa 
di un attribuzione 
di competenze tra 
gli organi comunali 
addetti al preleva-

mento . E' quanto si è verificato nelle prime ore di ieri 
mattina allorchè il solito automobilista sfrecciando ad 
alta velocità, e del quale non è stato possibile rilevare la 
targa, ha preso in pieno l'animale uccidendolo, pro-
prio davanti a un esercizio commerciale alimentare . l 
cittadini hanno immediatamente avvertito gli agenti del 
Corpo delle Guardie Ecozoofile del Fareambiente che 
ha sede vicino al luogo dell'evento in Via Nicolardi, i 
quali al comando del Tenente Saverio Mascolo sì sono 
recati sul posto ove hanno accertato il fatto. Questo 
potrebbe essere consìderato solo un evento spiacevole 
di quelli che frequentemente accadono sulle strade 
delle città, se non fosse che la carcassa della povera 
bestia , per questione di competenze , non fosse stata 
rimossa solo alle 14 e 55, dopo circa sette ore dalla 
prima comunicazione dell'evento; peraltro immediata-
mente segnalato all'ASL L'ASL di San Giorgio, infatti, 

alle 9,30, aveva fatto sapere, al Comandante di Fare-
ambiente , che ne sollecitava l'intervento, di non poter 
intervenire se non dopo avere ricevuto un fax dai Vigili 
Urbani. I solerti agenti allora hanno ricontattato i Vigili 
Urbani di San Giorgio che a loro volta avrebbero poi 
trasmesso la comunicazione all'ASL Intanto il tempo 
trascorreva inesorabile , e pur se l'animale era stato 
coperto con cartoni di fortuna perché la scena era 
raccapricciante in quanto l'animale presentava anche 
gli occhi fuori dalle orbite, e il caldo rendeva inavvici-
nabile la carcassa , gli uomini del Fareambiente hanno 
deciso di avvertire i Carabinieri di San Giorgio per fare 
allettare le Autorità preposte. La stessa cosa hanno 
poi fatto con la pattuglia della Polizia di Stato e con 
le pattuglie della Polizia Municipale che transitavano 
su) posto. A queste ultime gli agenti di Fareambiente 
hanno chiesto di isolare lo spazio intorno al quale l'aria 
cominciava a diventare irrespirabile ma, fa sapere il 
Comandante Mascolo, gli è stato risposto che non era 
possibile in quanto non avevano il materiale necessa-
rio . Ma Mascolo non si è perso d'animo e dopo avere 
acquistato a proprie spese un rotolo di nastro adesivo 
per segnalazione , con i suoi collaboratori ha provvedu-
to a isolare il sito con transenne di fortuna . Solo alle 
14 e 55 è giunto sul posto un automezzo della LEM che 
con il suo personale ha prelevato la carcassa del 'cane 
per portarla via , dopo che era stata piantonata per ben 
sette ore. Tanto c'era voluto per portare a termine una 
semplice operazione di prelevamento della carcassa 
di una cane . Severe le considerazioni di coloro che 
hanno assistito all'intera operazione durata molte ore 
, fa sapere il Comandante Mascolo, secondo i quali : " 
Istituzioni assenti quando se ne ha bisogno, rischio am-
bientale e servizi ai cittadini con lentezza . Figuriamoci 
in caso di eventi più gravi ". Claudio Di Giorgio 
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LA DENUNCIA La "pratica" segnalata dal Consigliere Di Giacomo: subito fine o denuncio 

Travaso illegale di rifiuti in via Sandriana 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Il detto dice: "vox populi, 
vox dei", come a voler dire che 
se un'opinione è condivisa dif-
ficilmente poi non corrisponde 
alla realtà. E il caso anche della 
"leggenda metropolitana" circa 
il travaso di rifiuti tra camion 
della ditta deputata allo smalti-
mento da automezzi di piccola 
stazza in cassoni di capienza più 
elevata, il tutto sversando prima 
in strada il contenuto con spre-
gio delle norme igienico-sanita-
rie e dell'olfatto di tutti gli abi-
tanti della zona. La strada pre- 

scelta per il travaso è via San-
driana, arteriasecondaria che di-
vide i due campi di calcio co-
munali: il da poco ristrutturato 

• "Raffaele Paudice" ed il presso-
ché abbandonato Patacca. 
La "vox populi" ha però trovato 
ieri la testimonianza e denuncia 
di un consigliere comunale, Ci-
ro Di Giacomo di Forza Italia 
(nella foto), involontario spetta-
tore della pratica, totalmente il-
legale che, dichiarano gli abitanti 
della zona, avviene quasi tutti i 
giorni in cui si raccoglie l'umi-
do o l'indifferenziato; le due ti- 

pologie di rifiuti più maleodo-
ranti ed inquinanti per la produ-
zione di percolato. 
Il consigliere, che si rammarica 
di non aver potuto effettuare fo-
to, chiede ora al dirigente del set-
tore di approfondire l'accaduto 
altrimenti si rivolgerà alle auto-
rità giudiziarie. 
«Questa mattina - ha raccontato 
Di Giacomo - alle ore 11,50 du-
rante la mia solita passeggiata in 
bici, ho notato in via Sandriana 
la presenza di due autocompat-
tatori del Consorzio Gema in-
tenti ad effettuare il travaso di ri- 

fiuti. La cosa più scandalosa era 
il cattivo odore che invadeva 
l'aria circostante e ho subito pen-
sato: "perchè i residenti di quel-
la strada devono sopportare una 
pratica tanto schifosa e oltretut-
to illegale"? Presenti sul posto 
c'erano anche altri mezzi del 
Consorzio Gema. Purtroppo non 
avevo con me il cellulare e non 
ho potuto fare foto o avvisare la 
polizia municipale (cosa che ho 
poi fatto non appena arrivato a 
casa). Quando la pattuglia è 
giunta sul posto le operazioni 
erano terminate e le aree erano 
libere, ma l'irrespirabile odore 
permaneva in tutta la zona! Que-
sto è un abuso inaccettabile da 
parte del Consorzio Gema, che 
oltre a non effettuare molti ser-
vizi per i quali è pagato "profu-
matamente", senza subire pena-
li di alcun tipo, molto meno 
"profumatamente" ora minaccia 
anche la salute pubblica! Chie-
derò un incontro immediato al 
dirigente del settore ambiente af-
finché questa pratica fmisca o sa-
rò costretto a ricorrere all'auto-
rità giudiziaria ed ho tutta l'in-
tenzione di andare fino in fon-
do!». 
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INTERDETTA FINO A SABATO 26 LUGUO 

Riqualificazione, da domani 
via Pittore chiusa al traffico 
SAN GIORGIO A CREMANO. Da domani e fino a sabato 26 
luglio via Pittore, nel tratto da piazza Giordano Bruno fino 
al civico 159/b, sarà chiusa al traffico per lavori di 
riqualificazione. La notizia è stata diffusa dal Comune che ha 
specificato come, per tutto il periodo dei lavori, sarà vietato il 
transito delle automobili nella strada, fatti salvi i soli veicoli 
dei residenti, delle forze 
dell'ordine e dei mezzi di 
soccorso, per i quali sarà 
istituito il doppio senso 
di circolazione. Via Di 
Vittorio diventerà una 
strada a senso unico di 
marcia verso via Luca 
Giordano, mentre sarà 
temporaneamente 
invertito il senso unico 
nel tratto tra via 
Buongiovanni e via Pittore. «Nei prossimi mesi - spiega il 
vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Zinno -
interverremo anche su via Togliatti e via Luca Giordano, che 
necessitano di interventi di riqualificazione complessiva. 
Procediamo, dunque, tappa dopo tappa, a rendere più sicure 
e percorribili le strade della nostra città». 



Di qui il fronte comune dei 
due Comuni per sbloccare l'im-
passe: lunedì 21 alle 12, presso il 
palazzo Comunale di San Gior-
gio, verranno presentate le inizia-
tive messe in atto dall'Ambito Ter-
ritoriale Sociale N28 per chiedere 
alla Regione un aumento delle ri-
sorse destinate alla riabilitazione 
dei bimbi diversamente abili. So-
no stati invitati anche il presiden-
te della Regione Stefano Caldoro 
e il direttore generale dell'Asl Na-
poli Maurizo D'Amora. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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San Giorgio 

Riabilitazione 
di bimbi 
sindaci in campo 
«Troppi tagli» 
Antonio Cimmino 

SAN GIORGIO. Sindaci in prima li-
nea perle risorse destinate alla ria-
bilitazione dei bambini diversa-
mente abili. É da più di due anni 
infatti che il centro di riabilitazio-
ne Horizon, unica struttura accre-
ditata presso il servizio sanitario 
regionale presente sul territorio 
Vesuviano e nell'area est di Napo-
li (Barra, Ponticelli e San Giovan-
ni a Teduccio), lamenta ritardi no-
tevoli nei tempi di inserimento in 
terapia per un elevatissimo nu-
mero di piccoli utenti affetti da pa-
tologie per le quali sarebbe indi-
spensabile un rapido intervento. 
Di qui l'appello dei primi cittadi-
ni Pino Capasso e Mirruno Gior-
giano per aiutare la struttura di 
riabilitazione neuromotoria ad 
abbassare le liste di attesa per i 
tanti diversamente abili. 

Dopo la riduzione del budget 
destinato alle strutture di riabilita-
zione accreditate presso il siste-
ma sanitario regionale, infatti, il 
centro sangiorgese non riesce più 
a soddisfare le numerose richie-
ste di terapia ed assistenza per 
bimbi disabili ed acustici che arri-
vano non soltanto dalla città di 
Troisi ma anche dai comuni limi-
trofi, nonchè dalla periferia orien-
tale di Napoli. Risultato: al mo-
mento sono più di 150 i bambini 
in lista d'attesa presso il centro 
sangiorgese e gli operatori, a cau-
sa anche delle difficoltà economi-
che della struttura, non potranno 
occuparsi di loro per molto tem-
po ancora. «In questo modo -
commenta Daniela, madre di Ja-
copo, dal 2012 in lista d'attesa per 
la terapia - sono mortificate le fa-
sce più deboli: la sanità campana 
resta ancora al palo con problemi 
che còmpromettono i diritti pro-
prio dei più piccoli. In patologie 
come l'autismo o la dislessia la 
tempestività dell'intervento è fon-
damentale». 
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I RAGAllI AMANTI DEL BASKET DESTINATARI DELLE STRUTTURE INSTALLATE DAL LOCALE M5S 

Fare sport in città, il caso dei canestri ai Cavalli di Bronzo 
SAN GIORGIO A CREMANO. Gli spazi a 
disposizione dei giovani per praticare sport 
in città sono pressoché inesistenti. Esiste 
una struttura, il Palaveliero, ma per lavori di 
ristrutturazione non definitivi, episòdi di 
vandalismo, bandi andati deserti e idee di 
trasformazione non più attuate, quell'enorme 
palazzone resta chiuso e non utilizzabile. 
E così che i giovani sangiorgesi decidono di 
far da sé adattando i pochi spazi a disposi-
zione, curandoli e trasformandoli, acconten-
tandosi di ciò che si ha, per poter praticare il 
proprio sport preferito: la pallacanestro. 
Caso esempio ne è la villetta comunale di 
via Cavalli di Bronzo dove un gruppo di 
ragazzi, amanti del basket, quotidianamente 
da anni si incontra, su quello che è tutt'altro 
che un campo regolamentare, per disputare 
qualche "partitella". 
Le loro testimonianze sono state, già due 
anni fa, raccolte dagli attivisti del Movimento 
5 Stelle cittadino che si sono impegnati per 
rendere più "credibile" il loro campo di 
pallacanestro, organizzando un torneo di 
street basket i cui proventi sono stati utiliz-
zati per acquistare delle reti per i canestri. A 
due anni da allora quelle reti e quel campet- 

to, affidati alle cure dei ragazzi che le utiliz-
zano, sono ancora lì a dimostrazione che, 
quando la manutenzione sulle attrezzature è 
svolta regolarmente, resiste in buono stato 
nel tempo. 
«Il campetto di Villa Bruno - dichiarò Genna-
ro Arpaia - riceve attenzione solo in periodi 
elettorali, e sempre su invito di qualcuno che 
ha conoscenze ai piani alti. Quando si sono 
riscontrati problemi, i ragazzi che la lo fre-
quentano, hanno dovuto metterci di tasca 
propria quello che sarebbe spettato al 
comune. Canestri rotti, tabelloni mal struttu-
rati, campo costantemente in condizioni 
penose per mancata pulizia». «Il mio sogno 
di vedere una San Giorgio "americanizzata" 
- gli fa eco Tiziano Lubrano - con campi da 
basket regolamentari e in più zone della 
città, rimarrà tale. La villetta di Cavalli di 
Bronzo è l'unico luogo disponibile per noi 
che amiamo questo sport. Manteniamo noi il 
campo in condizioni "adeguate". Tracciamo 
le linee del campo, cerchiamo di contenere 
la polvere e il terriccio, cambiamo le retine o 
il ferro del canestro». Insomma un'adozione 
in pieno stile. 

As 



2d14 

SAN GIOF', 

San Giorgio L'estate culturale 

A Villa Bruno 
via al «Drago d'Oro» 

SAN GIORGIO. Sul palco di 
Villa Bruno a San Gior-
gio a Cremano, ha preso 
il via la V edizione della 
rassegna teatrale «Il Dra-
go d'Oro» dedicata a Lui-
sa Conte. Apertura per la 
compagnia «Costellazio-
ne» di Formia con lo spet-
tacolo «La Cattedrale» 
con la regia di Roberta 
Costantini, spettacolo li-
beramente ispirato a 
«Notre Dame de Paris» 
di Victor Hugo e a 
«L'Opera da tre soldi» di 
Bertold Brecht. li Drago 
d'Oro è una costante 
dell'offerta artistica 
dell'estate vesuviana 
con la partecipazione 
all'evento di compagnie 
teatrali provenienti da 
tutta Italia. Fino al 20 lu-
glio sul palco di Villa Bru-
no si alterneranno com-
pagnie provenienti da 
Formia, Spinazzola, Na-
poli, Scisciano e Messi-
na, tutte con il comune 
desiderio di conquistare 
il trofeo Drago d'Oro 
messo in palio dall'Acca-
demia Sonora per la mi-
gliore rappresentazione 
teatrale. A decretare il 
vincitore della rassegna 
la giuria presieduta da 

Luigi Troisi e composta 
da Massimo Canzano, 
Veronica Astuni, Rosa-
rio Raimo e Paola Salmi-
no. Ospite d'onore della 
manifestazione Ingrid 
Sansone, l'attrice nipote 
di Luisa Conte a cui è de-
dicata l'edizione 2014 
del premio, che da anni 
con la sorella Lara porta 
avanti l'eredità artistica 
dell'attrice scomparsa il 
30 gennaio 1994. «Il Dra-
go d'Oro - spiega l'orga-
nizzatoreAntonio Mona-
co - non sarà però solo 
teatro: dall'anno scorso 
abbiamo ampliato l'of-
ferta artistica degli even-
ti prevedendo anche 
una serata riservata ad 
una compagnia ospite e 
fuori concorso, quest'an-
no toccherà alla compa-
gnia Megadera con 
«Quattro rose e un tulipa-
no» per la regia di Massi-
mo Canzano. Quindi la 
serata dedicata a poesia, 
cortometraggi, cabaretti-
sti, fotografia, pittura e 
moda, in programma il 
15, nella sarà ospite Eva 
Henger. Gran finale il 20 
con la serata di gala e le 
premiazioni». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Emergenza caldo, presidio attivato 
SAN  
CREMANO G( (3 A  )' ) - 
L'ultimo fine settimane 
ha costituito un banco di 
prova per il nuovo presi-
dio istituito dall'ammini-
strazione comunale. Nei 
giorni scorsi infatti è 
stato varato un piano 
anti afa con l'ausilio dei 
volontari del gruppo di 
Protezione civile. Il ser-
vizio resterà a disposi-
zione dei cittadini fino 
al 15 settembre. Tra le 
mansioni dei volontari 

quella di poter utilizzare 
borse mediche e la 
messa a disposizione 
dall'amministrazione di 

bottiglie di acqua fresca 
e materiale da fornire 
agli anziani che faranno 
richiesta di intervento in 
caso di crisi di caldo. Il 
servizio prestato dai 
volontari sarà, ovvia-
mente, gratuito ma l'En-
te garantirà comunque 
loro un buono pasto che 
potranno utilizzare nel 
corso della giornata. La 
lotta all'afa è comincia-
ta a San Giorgio. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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San Giorgio a Cremano, alberi pericolanti: 
il sindaco dispone interventi 

SAN GIORGIO A CREMANO - Alla 
voce 'oggetto' si legge: criticità alberi. 
Un avviso che è stato protocollato con la 
procedura d'urgenza. Si tratta della que-
stione relativa alla messa in sicurezza e 
alla manutenzione e potatura degli alberi 
presenti a San Giorgio a Cremano. 'Lavori' richie- 
sti dal sindaco Minimo Giorgiano (nella foto) agli 
uffici competenti con la "massima" rapidità. 
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"Drago d'Oro", tocca 
al Sonora Fashion 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Dopo l'esibizione del Col-
lettivo Teatrale Spinazzolese con 
"Il Locandiere", rivisitazione e ri-
baltamento dei ruoli de "La Lo-
candiera" di Goldoni, la rassegna 
teatrale "Drago d'Oro" si conce-
de una pausa per consentire la 
preparazione della giornata dedi-
cata alla moda, alla poesia, ai cor-
tometraggi ed al cabaret con la 
partecipazione della madrina Eva 
Henger e la presentazione del cor-
to girato dall'attore Maurizio Ca-
sagrande coni giovani allievi del-
l'accademia Sonora, organizza-
trice della rassegna. «Dopo il suc-
cesso della precedente edizione -
ha detto Antonio Monaco, socio 
con Valerio Piccoli dell' accade-
mia - ritorna il Sonora Fashion 
Night con aspiranti modelle e 
modelli che, sotto la direzione di 
Isabella Orlando, concorreranno 
per conquistare le fasce Sonora 
per le categorie Cinema, Elegan-
za, Costume, Portamento. Ov-
viamente la bellezza da sola non 
basta per approcciarsi al mondo 
dello spettacolo, per cui abbiamo 
chiesto ai partecipanti di prepa-
rare anche una esibizione artisti-
ca nella quale diano sfoggio dei 
propri talenti. La seconda parte 
della serata sarà invece dedicata 
alle sezioni Corti, Poesie e Caba-
ret, con la presentazione del cor-
tometraggib diretto da Maurizio 
Casagrande alla fine del corso di 
cinema tenuto lo scorso anno in 
accademia». Mercoledì sarà in-
vece la volta della rappresenta-
zione fuori concorso di "Quattro 
rose e un tulipano" portata in sce-
na dalla compagnia Megadera 
con la regia di Massimo Canzano. 
La gara delle compagnie teatrali 
riprenderà giovedì con la Com-
pagnia Andrea Gemma e lo spet-
tacolo "Quando Canta il Cigno" 
per la regia di Ciro Gaglione. 

ANSAR 


