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COMUNE I compattatori consentiranno la riduzione 

di emissioni nocive. Il sindaco Giorgiano: «Siamo all'avanguardia» 

Rifiuti, nuovi mezzi 
per la raccolta 

DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Si rafforza il parco auto-
mezzi a disposizione della 
Ge.Ma. società 
che si occupa 
della raccolta 
dei rifiuti a San 
Giorgio a Cre- 
mano. L' annun- 
c io 	atri \iato 
dal sindaco Da- 
menico Giorgiano e dall'asses-
sore all'Ambiente, Giampaolo 
Scognatni<,:)io., al termine di un 
convegno, isaiii`Losi in Villa Bru-
no, sul tenia della riduzione di 
emissioni di anidride carbonica. I 
nuovi compattatori, infatti, sono 
di ultima generazione ed emetto-
no sostanze inquinanti in manie-
ra inferiore ai vecchi camion pre-
cedentemente in possesso del-
l'azienda. Soddisfatto Scogna-
miglio v.  • • 
mento a! 	• .c 	i2t-ic 
servizio di raccolta dei rifiuti sul 
territorio c: 	naie 	svolte con 
strumesiti 	 e che 

l'aria alte 
respiriao. 	dell'as- 
sessore 	inbienie 
VO successo per l'Amministra- 

zione, dopo gli ottimi risultati del-
la raccolta differenziata, che si sta 
mantenendo su alti livelli nono-
stante alcune difficoltà a cui stia-
mo già facendo fronte e che co-
munque non hanno fermato i mi-
glioramenti che si sono verifica-
ti in questo momento». Dal can-
to proprio, Giorgiano si dice con-
vinto che «la Pubblica ammini-
strazione debba fare la sua parte, 
diventando un modello per i pri-
vati, nel campo della riduzione 
delle emissioni di biossido di car-
bonio. In particolare, quello che 
noi possiamo fare - è lavorare su 
due direttrici: una è il settore del-
l'edilizia pubblica, l'altra riguar-
da la dona di veicoli dipropíic-
tà degli enti locali, al fine di pro-
muovere interventi per la ridu-
zione dei consumi energetici e 
delle emissioni. Il Comune d  San 
Giorgio a Cremano ha fatto già 
qualche passo in avanti sotto que-
sto punto di vista negli ultimi an-
ni: molti dei nostri dipendenti gi-
rano la città su pulmini elettrici 
ed abbiamo già approntato un 
piano per l'efficienza energetica, 
ma non basta. Per rimodernare il 
:pali-intorno edilizio (scuole, edi-
fici comunali) e il parco veicola-
re di proprietà dell'Ente, limitan-
do le emissioni di anidride car-
bonica, è necessario che l'Unio- 

che questo ambito di partecipa-
zione sia strategico: il settore 
pubblico non può non supporta-
re in maniera piena e convinta i 
programmi di riduzione delle 

emissioni». Un 
potenziamento, 
quindi, della rac-
colta che si effet-
tuata ogni giorno 
sul.  territorio di 
San Giorgio a 
Cremano effet-

tuato tramite l'o.:•quisizione di 
nuovi autornez7i per far sì che ei 
sia un ,iervizio più effi-
ciente c ìa ritta mantenga gli star, 
dard raggiunti. 

ne europea e lo Stato mettano a 
nostra disposizione più risorse 
economiche, perché, a causa dei 
tagli agli enti locali, • il rischio è 
che, nell'immediato futuro, noi 
saremo in grado di far fronte, al 
massimo, alle spese ordinarie. 
Senza un sostegno chiaro e di-
retto vorrà dire che nella lotta al-
le emissioni dannose saremo sta-
ti lasciati soli. Io, invece, ritengo 

L'assessore 
cognamiglio: «Ottimi 

risultati anche 
per la differenziata» 
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L'assistenza non conosce vacanze 
il tesoretto del Comune per i disabili 

Approvato dalla giunta il piano salva estate 

Garantire ai minori diversamente abili l'as-
sistenza materiale anche nel periodo estivo, 
particolarmente difficile da gestire da parte 
delle famiglie per l'assenza di servizi sul 
territorio. 
Con questo obiettivo, la 
Giunta Comunale 
guidata da Mim- 
mo Giorgiano, 
su proposta 
dell'assessore 
comunale alle 
Politiche Sco-
lastiche e So-
ciali Luciana 
Cautela, 
ha approvato 
la partenza di 
un servizio di as-
sistenza domicilia-
re e trasporto ai cen- 
tri di riabilitazione per 
gli utenti in età scolare durante i l 
periodo estivo."E' emersa anche quest'anno 
— spiega l'assessore Cautela - l'esigenza di 
fornire assistenza ai minori in età scolare 
e con una disabilità grave almeno fino alla 
ripresa del nuovo anno scolastico. Questo 
servizio assume valore preminente per questa 
Amministrazione, poiché siamo consapevoli 
che un blocco creerebbe gravi danni ai minori 
ed alle loro famiglie 
Accederanno ai servizi circa cinquanta tra 
bambini e ragazzi che abbiano già fruito 

dell'assistenza scolastica nell'anno 2013/2014, 
con un costo presunto, al lordo della com-
partecipazione economica delle famiglie, di 
centoventimila euro"Sono certa che questi 
servizi rappresenteranno un importante so 
stegno per tutti i ragazzi diversamente abili e 
per le loro famiglie. — continua l'assessore alle 
politiche scolastiche e sociali — 11 Comune, an 
che questa volta, non lascia indietro nessuno". 

Antonio Marrone 
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San Giorgio a Cremano Assicurato un servizio di trasporto ai centri di riabilitazione 

Alunni diversamente abili, garantita l'assistenza ad agosto 
lAN GIORGIO A CREMA-
«) (s.v.) - Le politiche sociali 
I centro dell'agenda di gover-
.o anche ad agosto. Viene 
lunque ribadito l'interesse 
ell'amministrazione comuna-

per il settore e per il soste-
no alle cosiddette 'fasce 
eboli'. Il nuovo obiettivo per 
mese più caldo dell'anno è 

nello di garantire ai minori 
iversamente abili l'assistenza 
iateriale anche nel periodo 
stivo, particolarmente  diffici-

da gestire da parte delle 
Amiglie per l'assenza di servi-
i sul territori. E così la giunta 
omunale guidata da Mimmo 
:iorgiano, su proposta del-
assessore comunale alle 
olitiche Scolastiche e Sociali 
uciana Cautela, ha approva- 

to la partenza di un servizio di 
assistenza domiciliare e tra-
sporto ai centri di riabilitazio-
ne per gli utenti in età scolare 
durante il periodo estivo. "E' 
emersa anche quest'anno — ha 
spiegato la delegata al ramo - 
l'esigenza di fornire assisten-
za ai minori in età scolare e 
con una disabilità grave alme-
no . fino alla ripresa del .nuovo 
anno scolastico. Questo servi-
zio assume valore preminente 
per questa amministrazione, 
poiché siamo consapevoli che 
un blocco creerebbe gravi 
danni ai minori ed alle loro 
famiglie". Accederanno ai ser, 
vizi circa cinquanta tra bambi-
ni e ragazzi che abbiano già 
fraito dell'assistenza scolasti-
ca nell'anno 2013/2014, con 

un costo presunto, al lordo 
della compartecipazione eco-
nomica delle famiglie, di cen-
toventimila euro. "Sono certa 
che questi servizi rappresente-
ranno un importante sostegno 
per tutti i ragazzi diversamen-
te abili e per le loro famiglie. 
— continua l'assessore alle 
politiche scolastiche e sociali 
— Il Comune, anche questa 
volta, non lascia indietro nes-
suno". In attesa dell'incontro 
del prossimo lunedì relativo ai 
fondi per i diversamente abili 
ecco che il Comune fa partire 
un altro servizio nel comparto 
delle politiche sociali finaliz-
zato ad aiutare i bambini disa-
bili il mese prossimo. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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INZIATRIA DELLE ASSOCIAZIONI ALTANUR E LINEADARCO 

Torna "Racconti in biblioteca" 
con il "Fantasy per la legalità" 
SAN GIORGIO A CREMANO. A grande richiesta, dopo il 
successo delle due prime edizioni, torna il concorso di 
scrittura creativa "Racconti in biblioteca", la terza edizione, 
tutta dedicata al "Fantasy per la Legalità". Indetta 
dall'associazione Interdisciplinare Altanur, con la 
collaborazione dell'associazione Lineadarco (nell'ambito 
delle attività della Biblioteca comunale), e inserita nel 
Fantasy Day, un progetto promosso dall'amministrazione 
comunale di San Giorgio a Cremano, assessorato alle 
Politiche giovanili, guidato da Michele Carbone, e Regione 
Campania, nel programma "Giovani contro la violenza". Il 
Concorso è distinto in due sezioni: Sezione Scuola (categoria 
scuola primaria; categoria scuola secondaria di primo grado; 
categoria scuola secondaria di secondo grado) e Sezione 
Adulti. La premiazione si terrà domenica 12 ottobre alle 
10.30 presso la Sala lettura della Biblioteca Comunale di San 
Giorgio a Cremano a Villa Bruno, durante il Fantasy Day —
una intera giornata dedicata al Fantasy con rievocazioni 
storiche e fantasy, giochi di ruolo, mostre, laboratori, gara 
cosplay, trucco e travestimenti per i più piccoli. Le storie 
fantastiche sono sempre portatrici di riflessioni sul tema, con 
eroi o personaggi immaginari. 
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STASERA DOPPIO APPUNTAMENTO A ULLA /3RUNO 

"Drago d'Oro", ultime sfide 
tra le compagnie teatrali 
SAN GIORGIO A CREMANO. Doppio appuntamento stasera 
dalle ore 20, in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, con le ulti-
me due compagnie teatrali in gara per la V edizione della rassegna 
"Il Drago d'Oro" organizzata dall'Accademia Sonora e dalla "An-
tonio Monaco Eventi" e dedicata quest'anno a Luisa Conte nel ven-
tennale dalla sua scomparsa. Sul palco alle 20 la compagnia "Tea-
tro Costellazione" di Formia con lo spettacolo "La Cattedrale" per 
la regia di Roberta Costantini. Spettacolo liberamente ìspìrato a 
"Notre Dame de Paris" di Victor Hugo e a "L'Opera da tre soldi" 
di Bertold Brecht. Lo spettacolo della compagnia formiana avreb-
be dovuto aprire la rassegna, giovedì scorso ma a causa di un im-
previsto tecnico indipendente dalla volontà degli organizzatori e 
della compagnia, è stato rinviato a stasera, quando gli attori, di ri-
torno dai palcoscenici dí Praga, nella Repubblica Ceca;  e di Por-
voo, in Finlandia, precederanno nell'esibizione i colleghi messine-
si della compagnia "Il Sipario" con la commedia "U mortu assicu-
rate" di Fen-uccio Centonze per la regia di Franco Santospirito. E 
dopo l'esibizione di tutte le compagnie in gara, domani, dalle ore 
21, gran finale con la serata di gala e premiazione. Ospite d'onore 
della serata Ingrid Sansone, attrice e nipote di Luisa Conte a cui è 
dedicata l'edizione 2014 del premio. Madrina della serata sarà Eva 
Henger. 



San Giorgio a Cremano Il sindaco Giorgiano chiederà più fondi a palazzo Santa Lucia 

Diversamente abili, domani incontro con l'Ambito 
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (s. v.) - C'è grande attesa 
per l'appuntamento di domani 
clic l'amministrazione comu-
nale avrà con l'ambito per 
ribadire la necessità di più 
fondi per il sostegno ai diver-
samente abili residenti nella 
cittadina vesuviana. Partecipe-
anno il sindaco di San Gior-

e.io Minimo Giorgiano, il sin-
daco di San Sebastiano al 
Vesuvio Pino Capasso e 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 Hori-
zon, unica struttura accreditata 
presso il servizio sanitario 
regionale presente sul territo-
rio, lamenta notevoli ritardi 

nei tempi di inserimento in 
terapia per un elevatissimo 
numero di piccoli utenti affetti 
da patologie per le quali sareb-
be indispensabile un rapido 
intervento riabilitativo. L'in-
contro ha appunto come obiet-_ 
rivo quello di spingere la 
Regione a devolvere maggiori 
fondi per tale comparto. In 
attesa dell'incontro che si terrà 
alle 12, nel salone consiliare al 
primo piano del Palazzo di 
Città in piazza Vittorio Ema-
nuele, l'amministrazione ha 
già fatto capire in che senso 
intende indirizzare questo 
`interesse' per il sostegno alle 
Politiche sociali. La giunta 
comunale infatti ha attivato un 
servizio di assistenza domici-
liare e trasporto ai centri di 

riabilitazione per gli utenti in 
età scolare durante il periodo 
estivo. L'obiettivo è dunque 
quello di garantire assistenza 
anche nel mese di agosto 
affiancando in tal modo le ini-
ziative che lo stesso esecutivo 
ha attivato a favore degli 
anziani, misure che saranno 
intraprese grazie anche all'in-
tervento dei volontari della 
Protezione civile. Come riba-
dito dall'assessore alle Politi-
che sociali Luciana Cautela: 
"Questi servizi rappresente-
ranno un importante sostegno 
per tutti i ragazzi diversamen-
te abili e per le loro ,famiglie. 
Il Comune, anche questa volta, 
non lascia indietro nessuno". 

C) RIPRODUZIONE RISERVA TA 
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SAN GIORGIO A CREMANO La struttura di via Aldo Moro 

non è mai stata aperta al pubblico: martedì pomeriggio sit-irrdi M5S 

I "grillini" pronti\ 
a saltare nel parco 

DI ANGELA SGAGCINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Il M5S di San Giorgio a Cre-
mano ha organizzato per martedì  
prossimo, dalle 
ore 18:30, una 
protesta davanti 
ai cancelli del 
parco di via Al- 
do Moro per ri- 
chiederne l'im- 
mediata apertu- 
ra. L'opera difatti non è mai stata) 
aperta al pubblico impedendo al-
le nunicresi.ssiine famiglie resi-- 
denti nella zona di usufruire del-
l'area attrezzata dedicata soprat-
tutto ai bambini. La protesta fa se-
guito della raccolta di centinaia di 
firme promossa nei mesi scorsi dai 
pentastellati sangiorgesi. «La que-
stione del parco di via Aldo Mo-
ro è l'ennesimo, ulteriore, lam-
pante esempio dell'inefficienza di 
questa  ; - 

. q ponav.i......b1;liHJ, La liti:11*A 

cadi -. Una struttura pronta che non 
aspetta altre, da lunghissimo tem-
po, che apeua ma che, in-
vece, contitua a rimanere chiusa 
per chissà quale ragione. Uno dei 
tanti spazi, oltre al Parco di Via 
Rrodol in i ed alla niastra a verde 

del Palaveliero, sottratti alla citta-
dinanza, in particolar modo ai 
bambini. Abbiamo fatto di-tutto 
ma questa Amministrazione, for-
se, oltre che inefficiente è anche-.  
sorda alle istanze dei cittadini. Ci 
auguriamo che a seguito della pro-
testa si giunga quanto prima ad 
una soluzione definitiva resti-
tuendo alla collettività uno spazio 
rimasto, da troppo tempo, colpe-
volmente inutilizzato». Il proble-
ma che impedirebbe attualmente 
l'apertura, si legge sul sito del Mo-
vimento, «è la mancanza del col-
laudo della struttura nonostante la 
Commissione, nominata ad hoc 
dal Sindaco negli anni scorsi, ab-
bia dc posarti° diz. tempo - 
so il Comune la documentazione 
per il rilascio del 'certificato. Do-
cumentazione che conterrebbe ai 
cune osservazioni le quali impon-
gono la dina esecutrice dell'ope-
ra ad effettuare piccoli interventi 
di modifica sulla piastra a verde. 
Ad oggi sembrerebbe chela ditta 
privata stia ottemperando per cui 
si aspetta che la Commissione tec-
nica per il collaudo si riunisca 
_manto prima per emettere il ver-

detto, si spera, positivo. Dopooi-
ché spetterà alla Commissione Al-
ta Vigilanza (composta dal diri-
gente del Settore Infrastrutture e 
dal dirigente del Settore Avvoca-
tura dell'Etna) prendere atto delle 
risultanze del lavoro svolto dalla 
Commissione e dare il via defini-
tivo alla apertura al pubblico del 
parco». Per questo, i grillini de-
nunciano che «nella città che ospi-
ta la settimana del gioco, al mo- 

offrire svaghi e strumenti di cre-
scita alle future generazioni. È' as-
surdo privare i cittadini di uno dei 
pochi spazi verdi sopravvissuti al-
la cementificazione distruttrice; 

negare ai sangior-
gesi la giOia di 
passeggiare tran-
quilli tra aiuole 
curate ed alberi 
limiti e ai bambi-
ni di giocare libe-
ramente. Per que-

sto motivo abbiamo deciso di or-
ganizzare una manifestazione di 
protesta con la basale chiederemo 
a gran voce l'apertura immediata 
del parco». 

Alcidi: è un esempio 
ulteriore di inefficienza 

dell'amministrazione 
comunale 
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":.SANGtoR019,4k.cNeiviANo.s,000 il 4 

l'assegnazione di due:posteggi"al mercato:"di 
via Baeliciet(hati4fóto)-vorm-gi‘4t.vendita 
stabilito all'interno del   

sono thjeeiOtiV 
crateri del settore,:auffieMíté::e.:lion,:-. 

soggetti.. di' diritto, anche se: organizzati in 

• onorabilità 	dile:articola 	COMMi...de.:1:  5;..: 	•. • 
...diereto  
dell'attività" oi'èrinixht`fdo•dl predetta appartenenti al 
settore Mereeelogleaalitnentaro;.iVSaggetiOintereSsata: • 
deve Comprovare il: possesso 	 uno"dei requisiti`.:  
pra(esSierilipreViSti'ditWartieetalt-einneti«.•64liKdeV:':' 

5972O1%.::In caso d SoCietà,.iipeSSOSSO 
dcl  rei; ulSiti di citi 	citato articela 7 è richiesto :̀  
riferimento al.teíaic . rappresentante aaltra persona 
pretinstalrattiVitàeentittereiale.I,adoinanda, redatta Sn.:  
certnleíale,utillaia ridà' modella illegata al banda; 

disponibile sul. sito. del Comune di San 
Giorgie* Cremano cempieta delle 
dichiarazioni *essa riportate.e, degli 
allegati 	previsti, e deve essere inviata al 
Cenniné tramite peata elettronica 
certifigetà all'indirizzo emait 
pratocàllo,ggtìérale v(Oremattatelepitítpost.it 
oppure tramite raccomitudata con 
ricevuta;  di ritorno fina aie lì:del 4, agosto. 

,,risa di trasmissione mezzo 	posta 
certificata, l'iMpósta di bolle sulla' 

domanda devrà essere pagata conle Modalità previste per 
l'invio" telematico delle.  pratico. Alla doManda.dovrà essere 
allegata 	di un documento di jdentità in corso di 
vahditO g4ii irricevibili,. e conte tali non ammesse alla •  

procedura Cancersuale, le domande trasmesse fuori dei 
tertidnisePre.indicatG quelle :in etti gli elementi 
identificativi 	risultino mancanti, illeggibili 
o non identificabili e le domande prive della firma del 
richieriente..t.aMmessa la possibilità di,  ottenere in 
concessione nello stesso mercato più di un posteggio, fino 
ad un massimo di doe. 
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IL "TEATRO STANI" CONCESSO IN 3150 TEMPORANEO 

Auditorium Centro pc!ifunzionale, 
opportunità per iniziative artistiche 
SAN GIORGIO A CREMANO. L'amministrazione comunale 
concede in uso temporaneo 'Auditoriiiin del Centro polifunziona-
le giovanile di via Mazzini denominato "Teatro Siani", previo pa-
gamento di corrispettivi, a libere Associazioni, gruppi informali e 
scuole pubbliche e private che operano nell'ambito del territorio 
del Comune, per prove teatrali, di danza o musica. Le richieste di 
concessione in uso vanno presentate presso l'Ufficio Informagio-
vani entro il giorno 30 del mese di novembre e fine febbraio e mag-
gio 2015. L'eventuale concessione avrà valore dal primo giorno del 
mese successivo all'approvazione. Un'iniziativa che ha il dichia-
rato obiettivo di diffondere sul territorio le attività artistiche. E at-
traverso la concessione delle sale sarà possibile fare in modo che i 
tanti gruppi che operano sul territorio possano usufruire di uno spa-
zio utile per l'effettuazione delle prove e per mettere a disposizio-
ne, in questo modo, uno spazio della città che deve essere utilizza-
to nell'ottica dell'implementazione delle politiche giovanili. Di qui, 
come detto, la decisione dell'amministrazione comunale di San 
Giorgio a Cremano di concedere in uso temporaneo il Centro poli-
funzionale giovanile che meglio di tutti si presta ad accogliere le 
attività programmate. Diverse sono già le adesioni arrivate e si pre-
vede un grande successo, vista anche la tradizione artistica che da 
sempre caratterizza il comune vesuviano. 
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SAN GIOR. 	AMANO 

OSPITE D'ONORE INGRID SANSONE, NIPOTE DI LUISA CONTE 

Ultima serata del "Drago d'Oro": 
spettacoli, musica e premiazioni 
SAN GIORGIO A CREMANO. Si conclude questa sera, con 
la serata di gala e premiazione, la V edizione della rassegna 
"Il Drago d'Oro" organizzata dall'Accademia Sonora e dalla 
"Antonio Monaco Eventi" e dedicata quest'anno a Luisa 
Conte nel ventennale dalla sua scomparsa. Ospite d'onore 
della serata Ingrid Sansone, attrice e nipote di Luisa Conte. 
Madrina della serata sarà Eva Henger. Ieri sera c'è stato il 
doppio appuntamento in Villa Bruno a San Giorgio a 
Cremano, con le ultime due compagnie teatrali in gara. Sul 
palco la compagnia "Teatro Costellazione" di Formia con lo 
spettacolo "La Cattedrale" per la regia di Roberta 
Costantini. Spettacolo liberamente ispirato a "Notre Dame 
de Paris" di Victor Hugo e a "L'Opera da tre soldi" di 
Bertold Brecht. Lo spettacolo della compagnia formiana 
avrebbe dovuto aprire la rassegna giovedì scorso ma a causa 
di un imprevist‘tecnico indipendente dalla volontà degli 
organizzatori e della compagnia, si è tenuto ieri sera, quando 
gli attori, di ritorno dai palcoscenici di Praga, nella 
Repubblica Cera, e di Porvoo, in Finlandia, hanno preceduto 
l'esibizione i colleghi messinesi della compagnia "Il Sipario" 
con la commedia "U mortu assicuratu" di Ferruccio 
Centonze per la regia di Franco Santospirito. 



San Giorgio a Cremano I lavori di riqualificazione di via Pittore proseguiranno fino a settembre 

Strade e ambiente, la giunta detta l'agenda 
n 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO (s.v.) - Ripristino delle 
strade e dei marciapiedi e 
rafforzamento della raccolta 
differenziata, sono queste le 
priorità dell'azione di governo 
della giunta targata Minimo 
Giorgiano fino al prossimo 
settembre. In attesa di cono-
scere la posizione della Regio-
ne sulle richieste dell'esecuti-
vo in merito ai fondi a soste-
gno delle iniziative per i diver-
samente abili, l'esecutivo detta 
la linea. Le prime azioni inte-
resseranno i lavori per la 
riqualificazione di alcune arte-
rie considerate prioritarie. Tra 
queste c'è da annoverare sicu-
ramente via Pittore. Per tutto il 
periodo dei lavori che dureran-
no fino al 26 luglio sarà vieta-
-- 

to 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 cir-
colazione. La vicina via Di 
Vittorio diventerà invece una 
strada a senso unico di marcia 
verso via Luca Giordano, men-
tre sarà temporaneamente 
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 — interverremo 
anche su via Togliatti e via 
Luca Giordano, che necessita-
no di interventi di riqualifìca-
zione complessiva. Procedia-
mo, dunque, tappa dopo tappa, 

a rendere più sicure e percor-
ribili le. strade della nostra 
città". Riguardo l'altro 'fronte 
caldo', quello della raccolta 
differenziata e della tutela 
ambientale sono in arrivo i 
nuovi automezzi che serviran-
no per potenziare il comparto. 
Per l'assessore Giampaolo 
Scognamiglio "l'investimento 
effettuato consente che il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti sul 
territorio comunale sia svolto 
con strumenti all'avanguardia 
e che inquineranno di meno 
l'aria che respiriamo. E' un 
nuovo successo per l'ammini-
strazione, dopo gli ottimi risul-
tati della raccolta differenzia-
ta, che si sta mantenendo su 
alti livelli nonostante alcune 
difficoltà a cui stiamo già 

Giorgio Zinno 
	

Giampaolo Scognamiglio 

facendo fronte". Ecco dunque dell'esecutivo, quello delle 
le priorità fino al mese di set- Politiche sociali. 
tembre, misure legate all'altro 
campo d'azione privilegiato 	© RIPRODUZIONE RISERVATA 



respiriamo«. 
Aggiunge il sindaco: «lo sono :  

personalmente convinto che la 
pubblica amministrazione debba 
fare la sua parte, diventando un 
modello per i privati, nel campò 
della riduzione delle emissioni di 

SAN GIO: 
• olis 

Rifiuti, l'amministrazione investe sulla differenziata 
potenziato il parco macchine della società di raccolta 
San Giorgio. 11 comune investe sulla 
raccolta differenziata potenziando 
il parco della Ge.Ma., la società che 
si occupa della raccolta dei rifiuti 
sul territorio sangiorgese. l nuovi 
automezzi sono stati presentati 
dal sindaco Minimo Giorgiano e 
dall'asseSsore all'Ambiente Giam-
paolo Scognamiglio al termine di un 
convegno, tenutosi in villa Bruno, 
sui tema della riduzione di emissio-
► i di anidride carbonica. 
I nuovi aute:nezzi, infatti, sono di 
ultima 	 ed emettono 
sostanze inquinanti in maniera 
Inferiore al vecchi camion 
d►intovnente in possesso dell'azien- 

l'or l'assessore Scognarniglio 
ivest imento effettuato consente 

clic tl servizio di raccolta dei rifiuti 
sul lei ►  nodo comunale sia svolto 
con strumenti all'aVanguardia e 
che h eielneranno di meno l'aria che 

biossido di carbonio, In partico-
lare, quello che noi possiamo fare 
è lavorare su due direttici: una 
è il settore dell'edilizia pubblica, 
l'altra riguarda la flotta di veicoli 
di proprietà degli Enti Locali, al 
fine di promuovere interventi per 
la riduzione dei consumi energetici 
e delle emissioni«. e dei consumi 
energetici e delle emissioni. '  

L'obiettivo del comune è quello di 
potenziare la raccolta utilizzando 
energia pulita. 
«il Comune dì San Giorgio a Crema-
no - aggiunge il sindaco - ha fatto 
già qualche passo in avanti sotto 
questo punto di vista negli ultimi 
anni: molti dei nostri dipendenti 
girano la città su puilmini elettrici 
ed abbiamo già approntato un 
piano per l'efficienza energetica. 
E' per noi più di una scommessa 
che dobbiamo provare a vincere*. 



GIORGIO A CREMANO II consigliere comunale dell'Udc accusa: «La società che gestisce il servizio risulta essere inadempiente» 

'orlano: «Raccolta differenziata, gli obiettivi non sono stati raggiunti» 
DI ANGELA SANACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. «In questi giorni si è accesa 
una diatriba sulle percentuali di 
differenziata raggiunte a San 
Giorgio a Cremano tra il Movi-
mento 5 Stelle e l'assessore Sco-
gnamiglio. Il dato ufficiale parla 
di percentuali per il 2013 del 58 
per cento e e del 55 per il 2014. Il 
dato non rilevato nel battibecco 
però è' che la società è inadem-
piente ancora una volta visto che 
da contratto per il 2013 l'obietti-
vo fissato è il 61% e dal 2014 an-
dava superata tale percentuale». A 

dirlo è Giuseppe Giordano (nella 
foto), consigliere comunale del-
l'Udc. «Il contratto poi addirittu-
ra prevede che i proventi della 
differenziata sono ad appannag-
gio della società e non dei citta-
dini virtuosi - spiega anche l'e-
sponente centrista -. Riepilogan-
do la società ormai da due anni 
che non fa più la campagna di 
sensibilizzazione per la differen-
ziata prevista da contratto alme-
no una volta l'anno e non viene 
comminata la prevista penale di 
20mila curo. La stessa azienda 
non raggiunge gli obiettivi con-
trattuali per i quali è prevista la 

risoluzione contrattuale». Infine 
«le deiezioni canine ormai fanno 
regolarmente parte dell'arredo ur-
bano e l'Amministrazione avalla 
tutto questo non prendendo prov-
vedimenti. I cittadini intanto si 
sono visti recapitare una tassa sui 
rifiuti con un notevole aumento 
per ricevere in cambio tutto que-
sto», dice Giordano. L'altro gior-
no, l'assessore Scognamiglio ave-
va spiegato che «il dato ufficiale 
del primo semestre del 2014 ri-
porta che a San Giorgio a Cre-
mano siamo al 57,21%. Si tratta 
di un risultato molto buono, che 
premia gli sforzi dell'Ammini- 

strazione e della cittadinanza in 
un periodo in cui, a causa della 
carenza di agenti della polizia 
municipale da dedicare ai servizi 
di vigilanza ambientale a causa 
di pensionamenti, malattie e tra-
sferimenti, il Comune è stato co-
stretto a ridurre il personale im-
pegnato nei controlli nei confronti 
di chi sversa i rifiuti in maniera 
difforme al piano per la differen-
ziata. Sono certo che le nuove, 
imminenti, assunzioni nel corpo 
di polizia municipale porteranno 
ad un rafforzamento del servizio 
e ad un nuovo aumento della per-
centuale». 
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Riabilitazione per bimbi disabili di San Giorgio a Cremano: ecco le iniziative 
SAN GIORGIO A CREMANO. Oggi alle 
12, nel salone consiliare al primo piano del 
Palazzo di Città in piazza Vittorio Emanue-
le II, si terrà una conferenza stampa per 
presentare le iniziative messe in atto 
dall'Ambito Territoriale Sociale N28 per 
chiedere alla Regione Campania di au-
mentare le risorse destinate alla riabilita-
zione dei bambini diversamente abili. 
Parteciperanno il sindaco di San Giorgio 
Mimmo Giorgiano, il sindaco di San 
Sebastiano al Vesuvio Pino Capasso, e il consigliere regio-
nale del Pd Antonio Marciano. Inoltre è stato invitato a 
partecipare anche il direttore generale dell'Asl Napoli 3, 
Maurizio D'Amore. Da più di due anni Giorgiano e Capasso 
hanno denunciato che il centro di riabilitazione Horizon, 
unica struttura accreditata presso il servizio sanitario regio- 

nale 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 imme-
diate per far sì che si diano risposte 
immediate e precise a tanti piccoli che 
su territorio attendono le terapie adegua-
te per affrontare le patologie dalle quali 

sono affetti. L'altro giorno la giunta comunale guidata da 
Mimmo Giorgiano, su proposta dell'assessore comunale 
alle Politiche scolastiche e sociali Luciana Cautela, ha 
approvato la partenza di un servizio di assistenza domicilia-
re e trasporto ai centri di riabilitazione per gli utenti in età 
scolare durante il periodo estivo. 


