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San Giorgio a Cremano Nei prossimi giorni saranno installati quaranta cestini gettacarte 

Raccolta differenziata, il nuovo dato è del 57% 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (s. v.) - Non accenna a pla-
carsi la polemica a distanza tra 
l'amministrazione comunale e 
il Movimento 5 Stelle sull'am-
biente e le iniziative della 
giunta a riguardo. Dopo il 
`caso' di via Petacca ecéo che 
la nuova polemica ha interes-
sato i primi risultati divulgati 
dalla giunta in riferimento alla 
raccolta differenziata. "Non si 
capisce bene dove gli espo-
nenti locali del Movimento 
Cinque Stelle, durante uno dei 
loro soliti sforzi creativi per 
infangare l'amministrazione 
comunale, abbiano tratto i 
dati sulla raccolta dei rifiuti 
in città che li spingono a scri-
vere di un presunto crollo 
della percentuale di differen- 

ziata sul territorio. Probabil-
mente se li sono inventati, 
visto che il dato ufficiale del 
primo semestre del 2014 
riporta che a San Giorgio a 
Cremano siamo al 57,21%. Si 
tratta di un risultato molto 
buono, che premia gli sforzi 
dell'amministrazione e della 
cittadinanza in un periodo in 
cui, a causa della carenza di 
agenti della polizia municipa-
le da dedicare ai servizi di 
vigilanza ambientale a causa 
di pensionamenti, malattie e 
trasferimenti, il Comune è 
stato costretto a ridurre il per-
sonale impegnato nei controlli 
nei confronti di chi sversa i 
rifiuti in maniera difforme al 
piano per la differenziata." 
Ad affermarlo l'assessore 

all'Ambiente Giampaolo Sco-
gnamiglio. Per il delegato le 
nuove assunzioni nel corpo di 
polizia municipale porteranno 
ad un rafforzamento del servi-
zio e ad un nuovo aumento 
della percentuale. Poi l'annun-
cio: nei prossimi giorni saran-
no installati sul territorio oltre 
quaranta nuovi cestini gettari-
fiuti mentre si velocizzano le 
procedure per dotare il centro 
vesuviano di un servizio di 
vigilanza ambientale a tappeto 
su tutto il territorio. "Noi 
siamo per la politica dei fatti, 
le chiacchiere vuote le lascia-
mo ad altri" ha dichiarato il 
delegato alle questioni 
ambientali. 
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Differenziata, è scontro tra gdllini e Comune 
SAN GIORGIO A CREMANO. Il Comune di San Giorgio 
a Creinano, nel luglio 2014, si classifica al quarantesimo 
posto della >classifica provinciale (fonte MySit) con Moli 
4 l% di raccolta differenziata; i (pianto deriundano gli 
attivisti;det Móviinento 3 Stelle attraversa. it portavoée 
cittadino Emanuele Alcidi, che dichiara: Od questo passa; 
se Ikiei-Centúale continua a calare, in base alla Ngge 
123/ 2008, potrebbero .:essere: previsti degit 	fin« al 
40% carico dei contribuenti. È probabile Che tiontinni 
aumenti sona tassa per lo snialtinaenterillati,nbbiano 
provocato• 	Cittadini un effetto 	nei 
confranti della- corretta separazione dei rifiuti domestici. 
C'è di chiedersi: quali sono gli effetti dell'impegno 
prafitga dalla cittadinanza per l'attuazione della 
differenziata? La verità è Che l'unico soggetta,  a trarne Un 
beneficio•  tangibile è la ditta esterna che gestiaCe it servizio 
dt igiene nrbana. Bisognerebbe-ai Contraria applicare un' 
sistema 'premiale nei confronti dei cittadini virtuosi, 
incentivando cosi una sempre più attenta raceolta 
differenziata», Sembrano, stantia ai dati 	dai. 
grfilints, essere lontani i tempi in cui San Giorgio,Si 
fregiava;«aver superato i dati dei vicini Comuni di Portici 

e San Sebastiano al Vesuvio, tutt'ora ancora. con 
perceotuallOAfferénzNta che superainifi 60%. I dati 
presentati dair:  looge:mss vengono però respinti:, 

' dall'assessore al rema Giampaido Scognamiglio che chiede 
al :pentastellati da dfinest.rate la fondatezza delle 
:afferMaziatil.,Naati 04)1sec:bene — dieeSetignaniighti 
dove esponenti locali 	durante ogthciei loro 
soliti sforzi eteatm per infangare l'amminiStraZione 
comunale, abbiano tratto i dati 	raccolta del rifiuti 	in 
città Probabilmente si#090:inventat4„visto::the il dato 
offielaie,delpriMaiemeStre del:2014 	San 
Giorgio a Cremano siamo al 57,21%. Sitrottit di 'un 
iisultagiiiiiOte:huoixikeheliteivila gli sforzi " 
dell'AnindiiistraZione e della eittadirianZain un periodo In 
cui; a etiUSii:delke4ténia diiiàeo:ofitypoigiw: ,.< 
municipale da dedicare ai servizi diVigiltiOtratriblentale, 
il Comune è stato: ceStretto *ridurre il Personalel ,  
impegnato nel controfik'NelproSsimi giorni saranno 
installati Sullerritoriatiltre 40 nuovi cestini gettarilluti e , 
Siamo al lavoro per dotare:la: città di un servizio di 
vigilanza:ambientale 'a tapPeto:so 	territorio»..: 
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SUPPUCA E MESSE PER TUTTA LA GIORNATA 

La città celebra la festa 
della Madonna del Carmelo 
SAN GIORGIO A CREMANO. Comunità parrocchiale in 
festa, oggi, in occasione della festività della Madonna del 
Carmelo: nella chiesa di Santa Maria del Carmine al Pittore 
(nella piazzetta del Pittore) celebrazioni delle messe 
quest'oggi alle 8.30, 9.30 e 11. A mezzogiorno invece sarà 
recitata la Supplica alla Beata Vergine del Carmelo. Alle 19 la 
celebrazione eucaristica sarà invece officiata nella chiesa 
nuova di viale Formisano ed al termine seguirà un omaggio 
canoro alla Madonna. Alle 20 il sacro si unisce al profano con 
i festeggiamenti nella piazzetta del Pittore e l'accensione dei 
fuochi pirotecnici. Le celebrazioni in onore della Madonna del 
Carmelo non terminano però nella giornata di oggi; 
domenica 20 luglio infatti, con partenza alle 18,30 dalla chiesa 
di piazzetta Pittore, l'effige sacra della Madonna sarà portata 
in processione nel quartiere accompagnata dalla banda 
musicale. Il parroco Don Franco chiede a tutti i fedeli del 
quartiere di tenere esposta, per l'occasione, ai balconi la 
bandiera della Madonna distribuita in parrocchia e che sarà 
la testimonianza della vicinanza della città alla Vergine del 
Carmelo. Sarà un'occasione per la città per venerare la Santa 
Vergine al quale ognuno chiederà la protezione per sé e i 
propri familiari. 
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ACCADEMIA SONORA E "ANTONIO MONACO EVENTI" 

"Quattro rose e un tulipano" 
per la rassegna "Drago d'Oro" 
SAN GIORGIO A CREMANO. Il "Drago d'Oro" V edizione, la 
rassegna teatrale proposta dall'Accademia Sonora e dalla "Anto-
nio Monaco Eventi", e quest'anno dedicata a Luisa Conte, ospita sta-
sera alle 21 la commedia fuori concorso "Quattro rose e un tulipa-
no" messa in scena dalla compagnia Megadera, per la regia di Mas-
simo Canzano che, insieme al fratello Domenico, è anche l'autore 
della pièce. Dopo il successo registrato al teatro Metropolitan di 
Sant'Anastasia, lo scorso maggio in occasione della "Giornata in-
ternazionale contro l'omofobia" ritorna sulla scena la storia di Adol-
fo e Susanna, due coniugi dalle vedute opposte sul tema dell'omo-
sessualità, messi alla prova da una cena di lavoro, organizzata da lei, 
alla presenza di un monsignore amico di famiglia e di due coppie 
di dipendenti entrambe omosessuali. A dipanare l'intricata matas-
sa sarà proprio il prelato che, in un'ottica di apertura misericordio-
sa e di dialogo sulla realtà omosessuale, praticata e promossa in pri-
mis dal Pontefice, inviterà i presenti al rispetto e non al giudizio. La 
gara per le compagnie teatrali riprende invece domani, 17 luglio, con 
"Quando Canta il Cigno" per la regia dì Ciro Gaglione portata in sce-
na dalla Compagnia "Andrea Gemma" di Napoli. Venerdì 18 sarà 
la volta invece della Compagnia I Vagabondi di Scisciano che pro-
porranno "Le Catene dell'uomo (diversi)" per la regia di Maria Sor-
rentino. 


