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SAN GRA' 
	 , 

IL CASO Schiarita dopo l'incontro tra 
il primo cittadino Giorgiano e il cardinale Sepe: ma pesa l'indebitamento 

Dentale,
■Comune( 

verso l'acquisto 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Spiragli di luce sembrano 
filtrare tra le maglie dell'annosa 
vicenda riguardante il Nosoco-
mio Dentale di via Roma, chiuso 
da più di due anni, con anziani 
trasferiti in altre strutture di Na-
poli e provincia e dipendenti li-
cenziati in tronco senza ricevere 
stipendi e liquidàzione. La strut-
tura, donata dai coniugi Dentale 
alla Curia di Napoli perché fosse 
destinata all'accoglienza di an-
ziani e disagiati di San Giorgio a 
Cremano e dei comuni limitrofi, 
su suggerimento del cardinale 
Crescenzio Sepe, potrebbe esse-
re acquistata dal Comune, ma so-
lo dopo una ricognizione dei de-
biti pendenti e delle condizioni v 
della settecentesca villa e del-
l'annesso parco. La notizia è da-
ta dall'ex capogruppo provincia-
le di Sel, Giorgio Carcatella, al 
termine dell'incontro avvenuto in 
Curia tra il cardinale Sepe, il sin-
daco di San Giorgio, Domenico 
Giorgiano, e lo stesso Carcatella. 
Da sempre accanto alle istanze 
dei lavoratori che chiedono il pa-
gamento dei loro stipendi e af-
finché la struttura non perda la 
sua destinazione d'uso disposta 
dai Dentale, Carcatella racconta 
i particolari dell'incontro avve-
nuto nel paiano diocesano: «Con 
il sindaco Domenico Giorgiano 
ho incontrato sua Eminenza, il 

cardinale Crescenzio Sepe, e rt li-
quidatore, il dottor Palumbo. Dal-
l'incontro sono emerse alcune co-
se alquanto preoccupanti. In pri-
mis, secondo il liquidatore di no-
mina del tribunale, supportato da 
atti che si è impegnato a trasfe-
rirci, la Fondazione Dentale non 
è più soggetto giuridico né mo 
rale. né assistenziale. pia cl 

soggetto di diritto privato. Que-
sto alla luce di una legge del 1974 
e successivo decreto del 2011 del-
la Regione Campania, che ha, di 
fatto, decretato la fine di tutto 
quanto si richiamasse allo status 
giuridico di ente morale e, per-
tanto, con la concreta possibilità 
di porre la struttura in vendita per 
coprire una passività che ha pro-
porzioni esagerate». Il debito ac-
cumulato dall'ex nosocomio non 
è stato ancora quantificato dal li-
quidatore, ma la cifra dovrebbe 
di gran lunga superare i 5 milio-
ni di euro. «Si parla di circa 6 mi-
lioni di euro di debiti - precisa 
Carcatella - che mi lasciano sbi-
gottito e su cui, spero, si faccia 
luce sulle responsabilità di chi o 
cosa li abbiano provocati. L'im-
pegno del liquidatore è stato di 
assicurare tra i primi atti, non ap-
pena comincia a recuperare delle 
somme, la corresponsione di 
quanto dovuto ai lavoratori li-
cenziati e a coloro che hanno an-
cora pendenze. Il cardinale Sepe 
suggeriva un interessamento del 
Comune per rilevare la struttura. 
La cosa potrebbe anche essere 

presa in considerazione ma alla 
luce di una chiara conoscenza 
della valutazione della struttura; \ 
questa è sta-
ta la posi-
zione che 
abbiamo 
condiviso 
con il sinda-
co. Restano, 
per quanto 
mi riguarda, tutte le perplessità 
circa il procedimento che è in cor-
so ecco perché, con l'ausilio del-
l'avvocato capo del Comune, 
proverò a studiare quali passi si 
possano fare per mettere in di-
scussione una operazione che a 

mio avviso è alquanto "bizanti- 
na"». Tanti i dubbi che restano ir- 
risolti per l'ex consigliere pro- 

vinciale: «Come mai 
— chiede - emerge so- 
lo ora una ipotesi che 
fa saltare lo status 
giuridico della Fon- 
dazione? Chi doveva 
vigilare su quanto 
stava accadendo ed 

invece ha nicchiato? Per il mo-
mento non mi pronuncio su altro 
ma, con calma, provo a mettere 
a fuoco tutta la vicenda per non 
lasciare nulla a caso. Confer-
mando che non ci arrenderemo 
facilmente». 

Carcatella (Sel): «Il 
passivo si aggirerebbe 

intorno ai sei milioni. 
serve chiarezza» 
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PER LA RIQUALIMAZIONE DELONTERA ZONA 

Via Pittore resta ancora chiusa 
I lavori fino a sabato prossimo 
SAN GIORGIO A CREMANO. Resterà chiusa fino al 26 luglio, 
per lavori di riqualificazione, via Pittore, nel tratto da piazza Gior-
dano Bruno fino al civico 159/b. Per tutto il periodo dei lavori sa-
rà vietato il transito delle automobili nella strada, fatti salvi i soli vei-
coli 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 Gior-
dano, mentre sarà temporaneamente invertito il senso unico nel trat-
to tra via Buongiovanni e via Pittore. I mezzi di trasporto pubblico 
extraurbano che transitavano per via Pittore, giunti a piazza Gior-
dano Bruno proseguiranno per via Manzoni-via Bartolo Longo uti-
lizzando, per raggiungere San Sebastiano al Vesuvio, via delle Vil-
le Romane. I mezzi di trasporto pubblico urbano, invece, che ef-
fettuavano il transito per via Pittore giunti a piazza Giordano I3ru-
no proseguiranno nello stesso senso indicato per i veicoli privati. Nei 
prossimi mesi sono previsti interventi anche su via Togliatti e via 
Luca Giordano nell'ottica di una riqualificazione globale di tutta 
l'area. Incaricata per i lavori è la ditta D'Alessandro Costruzioni 
che, in base al provvedimento emesso dall'amministrazione co-
munale, dovrà assicurare tutte le misure per la sicurezza del can-
tiere. Il tutto fino al 26 luglio, data ultima per poi procedere alla 
riapertura di via Pittore. 
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LUNEDÌ INIZIATIVA DEI SINDACI GIORGIANO E CAPASSO 

Più risorse peri bimbi disabili, 
ecco le misure di intervento 
SAN GIORGIO A CREMANO. Lunedì prossimo alle 12, nel 
salone consiliare al primo piano del Palazzo di Città in piazza 
Vittorio Emanuele II, n.10, 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 Mimmo Giorgiano, il sindaco di San Sebastiano al 
Vesuvio Pino Capasso, e il consigliere regionale del Pd 
Antonio Marciano. Inoltre è stato invitato a partecipare 
anche il direttore generale dell'Asl Napoli 3, Maurizio 
D'Amora. 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 per le quali sarebbe indispensabile 
un rapido intervento riabilitativo. Una situazione, quindi, che 
necessita di soluzioni immediate per far sì che si diano 
risposte immediate e precise a tanti piccoli che su territorio 
attendono le terapie adeguate per affrontare le patologie dalle 
quali sono affetti. 
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Appello 
dei sindad 
«Fondi per 
i bimbi disabili» 
San Giorgio. Lunedì 21 lu-
glio alle 12, nel salone con-
siliare sel comune di San 
Giorgio, si terrà una confe-
renza stampa per chiedere 
alla Regione Campania di 
aumentare le risorse desti-
nate alla riabilitazione dei 
bambini diversamente abili. 
Parteciperanno il sinda-
co di San Giorgio Mimmo 
Giorgiano, il sindaco di San 
Sebastiano al Vesuvio Pino 
Capasso, il consigliere re-
gionale Antonio Marciano. 
Inoltre è stato invitato a 
partecipare anche il diret-
tore generale dell'Asl Napoli 
3, Maurizio D'Amora. Da 
più di due anni Giorgiano e 
Capasso hanno denunciato 
che il centro di riabilitazio-
ne Horizon, unica struttura 
accreditata presso il servi-
zio sanitario regionale pre-
sente sul territorio, lamenta 
notevoli ritardi nei tempi di 
inserimento in terapia per 
un elevatissimo numero di 
piccoli utenti affetti da pa-
tologie per le quali sarebbe 
indispensabile un rapido 
intervento riabilitativo. 
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Me di guerra con nome erra 

 io appello anche attraversò 
Iac 001 nipote di quel soldato,  

,,Patria che, per un mero 
errore trascrizione,  ha perso la prePria "identità». Da 
10 anni il nipote Pietro ha più volte chiesto che quel nome 
fosse corretto e che al nonno fosse riconosciuta la dignità e 
l'onore di caduto di guerra. «Sto facendo una battaglia' 
con il Commissariato per le Onoranze ai caduti di guerra 
da ormai 10 anni — dice Pietro - per fare rettificare, 
nell'albo d'oro, il nome di mio nonno che è riportato come 
Tommaso Giaccio nato il 15 agosto 1895. Mio nonno si 
chiamava invece Tarnmaro Giaccio ed è nato il 29 luglio 
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morto  nel difendere la. ':'' 

dét1885. Teit:tp questo viola le disposizioni 
eiVilistichaintima di diritto al nomee 
an'ideittità,personale, (arte 6°e 7 c.c.) che 
attribiiisconn.11 diritto ad un corretto 
utiliZzo, da parte di chiunque, delle 
proprie'generalità personali ed agnatizie». 
'anice dato corretto è inno di nascita: 
rttìno NeVano;,Aceertato che non Si tratti 

di nri Case di emóninfiaì Pietro orasi 
augura,éhe; in occasione del 130; 

.,':anniversario della naeitnielionno e Centesimo 
anniversario dalló‘ScoPpio della grande-guerra,'Possa fare 
un regalo: il riconoscimento "del valore dimostrato' nelle 
arthi, a quell'uomndl citi ha solo sentito raccontare dai 
suoi avi ma che in famiglia è tléordato come un ertie: «A 
breve — ha scritto Pietro Chiedo nella richiesta ufficiale al 
Ministero delía Difesa si celebreranno i 100 annldelio 
scoppio della grande guerra ed auspico, entro quella data 
la correzione di tali dati,affinché possa finalmente essere 
riconosciuto, e riposare in pace, un uomo che ha lottato ed 
è morto per l'amore della Patria». 

ANSAR 


