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COMUNE Giordano (Udc): «Locali non conformi al documento_ 
verità nascoste per coprire l'incapacità amministrativa» 

Piano regolata% 
è scontro in Consiglio 

DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Nuovi errori materiali al 
Piano regolatore generale, dopo 
quello inerente alla caserma Ca-
valieri ed all'attenzione del con-
siglio comunale da oltre un anno 
e mezzo e di cui inspiegabil-
mente non si approva ancora la 
ratifica, emergono dagli atti am-
ministrativi. E quanto denuncia 
il consigliere comunale del-
l'Udc, Giuseppe Giordano, che 
già nell'ultimo consiglio comu-
nale svolto aveva chiesto se vi 
fossero all'attenzione degli uffi-
ci preposti ulteriori errori mate-
riali, ricevendo come risposta 
che gli uffici del settore urbani-
stico non erano a conoscenza di 
nessun ulteriore errore materia-
le, ma solo di alcune costruzio-
ni che non avevano rispettato, 
nella loro realizzazione, il pro-
getto presentato al Comune in 
fase di richiesta dell'autorizza-
zione a costruire, tralasciando 
però l'assessore al ramo, Pietro 
De Martino, nella sua dichiara-
zione, che ciò a cui si faceva ri-
ferimento, era dei permessi di 
costruzione risalenti a più di 40 
anni fa e che solo ora, in occa- 

sione della licenza di vendita ri-
chiesta da un esercente com-
merciale di via Carducci, era 
emerso che il suo, come tutti i 
locali commerciali di quella stra-
da non erano conformi al piano 
urbanistico dovendo essere, se-
condo il Puc, degli appartamen-
ti a piano rialzato. 
«Caso simile si è riproposto in 
un'altra zona della città — ha det-
to Giordano — in via Galante, ma 
qui si parla di una licenza edili-
zia di addirittura 50 anni fa». 
Il consigliere dell'Udc racconta 
poi come ha saputo di quanto ac-
caduto e di ciò che è stato nega-
to nello scorso consiglio comu-
nale, nonostante fosse già all'at-
tenzione degli uffici preposti. 
«Incredibile ma vero — dichiara 
Giordano -. Ieri sull'albo preto-
rio on line, con ritardo inspiega-
bile, viene pubblicata una deter-
mina dirigenziale del 15 aprile 
scorso con cui si decide di resi-
stere in giudizio per non ricono-
scere un ulteriore errore mate-
riale inerente una scuola che, se-
condo il Puc, avrebbe dovuto 
ospitare dei locali commerciali. 
Neanche una settimana fa in 
consiglio comunale il vicesin-
daco aveva dichiarato di non es- 

sere a conoscenza di altri errori 
materiali al Piano regolatore ge-
nerale oltre quello all'ordine del 
giorno nonostante gli avessi ri-
cordato la causa persa con la far-
macia Matachione. Si è arrivati 
al punto di nascondere la verità 
in una seduta pubblica per non 
ammettere le inadempienze e 
l'incapacità di quest'ammini-
strazione. Il paradosso è che la 
città paga ben due assessori (Zin-
no e De Martino) per gestire Io 

stesso settore per avere questi ri-
sultati. La città è sempre in atte-
sa del Puc di un regolamento 
edilizio, di un intervento sulla si-
tuazione degli immobili oggetto 
di condono, e sui problemi ur-
banistici che bloccano lo svilup-
po commerciale della città. Il 
sindaco fa proclami in Consiglio 
comunale puntualmente disatte-
si dai fatti ma questo non è un 
dato rilevante ormai. Ci appre-
stiamo ad affrontare una nuova 
causa dinanzi al Tar dall'esito 
scontato». Una denuncia, quella 
di Giordano, che. è destinata a 
sollevare nuove polemiche in 
consiglio comunale. 



2614 

SAN Clc,,  

Happy (old?)", già 900 contatti in un mese 
SAN GIORGIO A CREMANO. 
Tappy (old?)", il video nel quale: 
git 	sangiOrgesi: (i:0a foto) 
ballanoba ano . e Cantno suAle noto della
CaiiZMie di Pharrell'Wliliiiins,,in, 
:0;ePHI'di un mese ha 
raggiunto i 900'contata e punta: 
per-fine luglio ad, arriVareit:: 
otota Mille. Nella:011p, postina 
Sul,Canale Youtube, Si mostrano:  

siillOSfondo lo:Splendore delle: 
49e Aleivesuigino tittading  
lorOltiagbi dt. aggregaZitinOdoVe, „ 	, 
tra Mia partita: koarte:ed un-giro: 
di tombolar e si trova anche:  
teiitiper. Creare propria.  
versione del-video, OoN canzone '  

diyOtttikto‘ singboló:ìmiVìiirsalé 
della ioia'di vivere ; 	 .,teggi#0.1(00,4e.y1dOO:kil 
risogli} 	"rtnt 	 iniSettké 
pOggtto "Anziani Protagonisti 	 proposto 
dall'associazione,"La Gradiva" per favorire:  oit processo di 
invecchiamento Attfro,00thejgg eing) e creativo OtgatNo 
agéing), vici quale:  si. promuove una.longevità 	contorni 

innovativi a livello sociale e 
individuale. «Il laboratorio — 
hanno spiegato i responsabili 
dell'associazione al momento 
del lancio dei video',.. ha 
Permesso ai nostri over 60 di 
vivere in modo creativo gli 
spazi quotidiani, ha. facilitato 
l'aggregazione e la condivisione, 
sulle note della leggerezza e 
dell'impegno, ha"rappresentato 
un modo nuovo di poter:essere 
anziani superando àicuni dei 
pregiudizi legati 	Il 
pensiero che íf accOMPagna in 
questo percorso è tiowsolo: «Ci 
Sono solo due giórni all'anno in 
cui non puoi fare'nierite: uno si 

chiamatiti "l'altro‘si chiama domani percié oggi è il 
giorno giusto per aMare ,  emozionarsi, credere;  fare e, 
priticipaintentt, vivere". 11' all'insegna di questo-pensiero 
.che i nostri uomini e donne. della "terza giovinezza" 
affrontano la quotidianitkforse'ègiunto il momento che 
prendiamo da loro insegnamento». 	 AMAR 
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I FESTEGGIAMENTI PROSEGUIRANNO DOMENICA 

Processione e celebrazione 
della Madonna del Carmine 
SAN GIORGIO A CREMANO. Dopo quelle di ieri, le 
celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo non sono 
ancora terminate. Domenica, 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 ha chiesto 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 tutti i sangiorgesi 
per venerare la. Santa Vergine al quale ognuno chiederà la 
protezione per sé e i propri familiari. Ieri, nella chiesa di 
Santa Maria del Carmine al Pittore (nella piazzetta del 
Pittore), si sono tenute le celebrazioni delle messe alle 8.30, 
9.30 e 11. A mezzogiorno, invece, è stata recitata la Supplica 
alla Beata Vergine del Carmelo. Alle 19 la celebrazione 
eucaristica è stata invece officiata nella chiesa nuova di viale 
Formisano ed al termine c'è stato un omaggio canoro alla 
Madonna. Alle 20 il sacro si è unito al profano con i 
festeggiamenti nella piazzetta del Pittore e l'accensione dei 
fuochi pirotecnici che hanno concluso tutta la serie delle 
celebrazioni. 
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STASERA E DOMANI GARA TRA NAPOLI E SCISCIANO 

Sfida tra compagnie teatrali 
per vincere il "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 la gara per le compagnie teatrali con "Quando Canta il Cigno" 
per la regia dí Ciro Gaglione portata in scena dalla Compagnia "An-
drea Gemma" dì Napoli. Domani sarà la volta invece della Com-
pagnia "I Vagabondi" di Scisciano che proporranno "Le Catene del-
l'uomo (diversi)" per la regia di Maria Sorrentino. Ieri sera è andata 
in scena la commedia fuori concorso "Quattro rose e un tulipano" 
messa in scena dalla compagnia Megadera, per la regia di Massi-
mo 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", è ritornata sulla scena la storia di 
Adolfo e Susanna, due coniugi dalle vedute opposte sul tema del-
l'omosessualità, messi alla prova da una cena di lavoro, organiz-
zata da lei, alla presenza di un monsignore amico di famiglia e di 
due coppie di dipendenti entrambe omosessuali. A dipanare l'intri-
cata matassa sarà proprio il prelato che, in un'ottica di apertura mi-
sericordiosa e dì dialogo sulla realtà omosessuale, praticata e pro-
mossa in primis dal Pontefice, inviterà i presenti al rispetto e non 
al giudizio. 


