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SAN GIOV 'ANO 

IL CASO Il Centro Horizon rischia di chiudere, 

fuoco sulla Regione: «I continui tagli ci mettono a rischio di chiusura» 

• minori, 
 Assistenza al 

è polemica 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA- 
NO. «Se dalla Regione Campa- 
nia non giungono fondi necessa- 
ri a garantire l'assistenza ai no- 
stri bambini, ad ottobre saremo 
costretti a chiudere,  e ad inter-. 
rompere le terapie loro erogate, 
con danni gravissimi per il loro 
recupero psicofisico». A parlare, 
in conferenza stampa ieri matti- 
na, è Bartolomeo Giordano, diri- 
gente del Centró Horizon di via 
Cappiello, centro d'eccellenza 
per le terapie indirizzate a bam- 
bini affetti da disturbi della cre- 
scita, comportamentali e dell'ap- 
prendimento. «Oggi — continua 
Giordano — abbiamo in cura cir- 
ca 400 pazienti ed abbiamo in li- 
sta d'attesa ulteriori 350 piccoli 
per i quali l'erogazione tempe- 
stiva delle terapie vuol dire aver 

9.ià il "0?) della loro 
E eeatíiiui ti:gli ap- 

portati dalla Regione Campania 
nei nostri confronti però ci co- 
stringeranno, se non vi saranno 
ulteriori stanziamenti, ad ottobre 
a dover chiudere battenti perché 
già abbiamo forato il tetto mas- 

no previsto e presunto di spe- 
sa». Lo specialista spiega poi co- 

(Me si sia giunti, a poco più che 
metà anno, a prevedere g'à lo sfo-
ramento del tetto di spesa. «So 
già che, basandoci sul budget 
stanziato lo scorso anno, ad otto-
bre saremo senza più soldi peri  
pagare gli stipendi ai dipendenti 
perché ho già dovuto forzare il 
tetto massimo da pazienti a cui 
somministrare le terapie perché 
preferisco il rischio chiusura al 
rischio di non fornire prestazio-
ni mediche a piccoli per i quali 
determinati interventi è indi-
spensabile che siano erogati nel-
l'immediato. Nella nostra strat-
tura — conclude Giordano — for-
miamo personale d'eccellenza ed 
i genitori dei nostri assistiti ed il 
loro sostenerci personalmente so-
no la testimonianza che quello 
che facciamo lo facciamo col 
cuore e con professionalità. Se 
ciò non fosse non avremmo ri-
chieste di terapie anche da fuori 
regione. Alcuni dei nostri pazienti 
vengono addirittura da Bolzano». 

A sostenere la battaglia del Cen-
tro Horizon, ieri nella sala del 
presidente del consiglio comu-
nale, i sindaci di San Giorgio a 
Cremano e San Sebastiano al Ve-
suvio ed il consigliere regionale 
del Pd, Antonio Marciano. «Ave-
vamo invitato a questa conferen-
za stampa — ha detto Giorgiano —
anche il presidente Caldoro ed il 
dirigente dell'Asl Na3 sud, en-
trambi però non sono presenti qui 
stamattina. Posso assicurare da 
primo cittadino che farò tutto 
quanto è in mio potere perché un 
centro d'eccellenza come lo è 
l'Horizon non chiuda. Per situa-
zioni come queste sono pronto 
anche ad andare davanti ad un 
magistrato, ma non permetterò 

che si possano interrompere le 
erogazioni di terapie indispensa-
bili a questi bambini. Quando si 
parla di minori non esistono 
schieramenti politici: i fondi de-
vono essere erogati senza se e 
senza ma». «lo sono qui per chie-
dere scusa, -- ha poi dichiarato il 
consigliere regionale Marciano--
anche se in consiglio regionale 
siedo all'opposizione, questo non 
mi esime dal dover chiedere scu-
sa guati bambini !Aia 
ía sccileratA sui come ed a chi 
Aanziare, tUit i po,; l'as:sisten/2 

do il diriítt alla .aiute 	all'as 
sistenza 
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Niente cure per 
350 bimbi disabili 
a Sono nelle liste di attesa del centro di riabilitazione di San Giorgio 

Mancano i fondi sufficienti per accogliere tutte le richieste 
CLAUDIO DI GIORGIO 	 per le quali sarebbe indispensabile 
San Giorgio 	 un rapido intervento riabilitativo. La 

causa è il già avvenuto sforamento 
Sono più di 400 i bambini con pro-, del budget assegnato dalla Regione." 
blemi di disabilità che vengono La riunione di oggi - ha affermato il 
assistiti nel Centro di riabilitazione Consigliere Marciano - è la conse-
Horizon diretto dal Dr. Bartolomeo guenza della politica irresponsabile 
Giordano, ma ve ne sono altri 350 e miope adottata da Caldoro. La 
che spingono alle porte del "centro" riduzione progressiva in questi anni 
nelle liste d'attesa per entrare ed del budget disponibile perle strut-
essere curati ed avere così la spe- turo che seguono le riabilitazioni, 
ranza di una normale vita futura. ha portato drammaticamente alle 
Mancano però i fondi sufficienti per riduzione dei livelli di assistenza 
accogliere tutti. minima per tanti bambini con ritardi 
Il budget dello scorso anno è stato di vario genere e ha apertole strada 
già sforate, fa sapere l'Ammini- delle liste di attesa'. 
stratore Giordano. Non ci sono Sono 350 i bambini fino a 12 anni 
più fondi disponibili. Per discutere 	, affetti da ritardo nel linguaggio, 
della crisi finanziaria che attanaglia 	nella crescita, affetti da ri-, itisrvio ed 
il Centro 'Horizon, uno dei centri di 	altre  simili patologie. che aspet- 
eccellenza sul territorio sociale dell' tana da anni di entrare in questa 
Ambito Territoriale Sociale N28 per struttura ed avere cure adeguate 
l'assistenza e per la riabilitazione alle loro patólogie che, se prese per 
dei bambini diversamente abili, per tempo nell'età giusta possono es-
presentare le iniziative da intra- sere combattute e guarite evitando 
prendere e per chiedere alla Regione 3 oei bambini e alla loro sllglie 
Campante di aumentare le risorse un disagio. per il futuro. eovitato 
necessarie, si sono riuniti nella Sala all'incontro, il Presidente della 
Consiliare del Comune i sindaci Pegione Stefano Caldoro , noe si 
di San Giorgio e San Sebastiano è presentato né ha inviato un suo, 
Minimo Giorgiano e Pino Capasso. rappresentante dell'As1 per toccare 
Presenti il consigliere Regionale Ari- con mano il disagio e la disperazione 
Ionio Marciano e l'Amministratore di tante famiglie . 
dei Centro Horizon Bartolomeo "Chiederemo a Caldbro e alla Dire- 
Giordano. 	 zione Generale dell'Asì di adeguare 
Nella sala, mamme e ragazzi utiliz- 	i tetti di spesa e di ripararnetrarlt 
zatori e aspiranti all'entrata nel Con- 	secondo le esigenze effettive. O si 
tre . Sono più di due. antii, ?hanno de- 	assicura un diritto universale che 'à 
nunciato Giorgiano e Capasso, che il diritto alla salute — ha concluso 
il centro di riabilitazione Horizon, 	Marciano - o si assume ìa resoore 
unica struttura accreditata presso 	sabilità di dire per voi arrangiatey:: 
il Servizio Sanitario Regionale pre- 	Non si può assumere questo _._- 
sente sul territorio, lamenta notevoli 	teggiarnento. Pensp che la pslitica 
ritardi nei tempi di inserimento in 	deve rispondere alle esigenze dei 
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San Giorgio a Cremano Garantita l'assistenza domiciliare e il trasporto ai centri di riabilitazione 

Sostegno ai disabili, i' zione del Municipio 
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (s.v.) - L'ammini-
strazione rilancia la sua azio-
ne amministrativa sulle Poli-
tiche sociali. Ieri l'incontro, 
insieme all'amministrazione 
comunale di San Sebastiano 
al Vesuvio, per ribadire alla 
Regione la necessità di otte-
nere maggiori finanziamenti 
per sostenere le iniziative a 
favore dei disabili residenti 
sul territorio. Un'iniziativa 
ribadita dall'assessore 
Luciana Cautela (nella 
Mo) che, in queste ore, farà 

entrare nel vivo l'altra ini-
ziativa prevista dalla giunta 
per l'estate, e cioè l'assisten-
za anche nel periodo estivo 
ai diversamente abili. La 
giunta ha così approvato la 
partenza di un servizio di 
assistenza domiciliare e tra-
sporto ai centri di riabilita-
zione per gli utenti in età 
scolare durante il periodo 
estivo. "E' emersa anche 
quest'anno - spiega l'asses-
sore Cautela - l'esigenza di 
fornire assistenza ai minori 
in età scolare e con una 

disabilita grave almeno Jino 
alla ripreso del nuovo anno 
scolastico. Questo servizio 
assume valore preminente 
per que,slit Amministrazione', 
polche' siamo consapevoli 
che un blocco creerebbe 
gravi danni ai minori ed alle 
loro . famiglie”. Accederanno 
ai servizi circa cinquanta tra 
bambini e ragazzi che abbia-
no già fruito dell'assistenza 
scolastica nell'anno 
2013/2014. 

RIPIC )r)i i/IONE RISERVA [-A 
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ll Comune non va in vacanza nel periodo estivo 
Assisten2a domiciliare per i diversamente abili 
San Giorgio. Se i centri di riabi-
litazione privati non riescono a 
garantire le cure a tutti i bambi-
ni disabili, il Comune non va in 
vacanza. E assicura l'assistenza 
materiale anche nel periodo estivo, 
particolarmente difficile da gestire ,  

da parte delle famiglie per l'assen-
za di servizi sul territori. 
Con questo obiettivo, la giunta 
comunale guidata da Mimmo Gior-
giano, su 'proposta dell'assessore 
comunale alle politiche scolasti-
che e sociali Luciana Cautela, ha 
approvato la partenza di un ser-
vizio di assistenza domiciliare e 
trasporto ai centri di riabilitazione 
per gli utenti in età scolare durante 
il periodo estivo. 
(T,' emersa anche quest'anno -
spiega l'assessore Cautela - l'esi-
genza di fornire 'assistenza ai mi-
nori in età scolare e con una disa- 

bilità grave almeno fino alla ripresa 
del nuovo anno scolastico. Questo 
servizio assume valore preminen-
te per questa amministrazione, 
poiché siamo consapevoli che un 
blocco creerebbe gravi danni ai 
minori ed alle loro famiglie». 

Accederanno ai servizi circa cin-
quanta tra bambini e ragazzi che 
abbiano già fruito dell'assistenza 
scolastica nell'anno 2013/2014, 
con un costo presunto, ai lordo 
della compartecipazione econo-
mica da parte delle famiglie, di 
centoventimila euro. 
«Sono certa che questi servizi 
rappresenteranno un importan-
te sostegno per tutti i ragazzi 
diversamente abili e per le loro 
famiglie. — continua l'assessore 
alle politiche scolastiche e sociali 
del comune di San Giorgio -. L'am-
ministrazione guida dal sindaco 
Domenico Giorgiano, anche questa 
volta, non lascia indietro nessuno. 
E i bambini che ne avranno il dirit-
to potranno accedere al servizio 
anche nel periodo estivo oltre 
che naturalmente durante l'armo 
scolastico». 
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Lodo Edica, atti a Procura e Corte dei Conti 
SAN GIORGIO A CREMANO. Resoconto porte chiuse, 
della commissione di indagine sullodo Edica Costruzioni e 
votazione del conseguente debito dí quasi 850 mila euro, tra 
gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio cotnunale 
svoltosi ieri mattina nel municipio. Docunienti da inviare 
alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica per 
l'arbitrato riguardante la ditta di costruzioni Edica 
riproponendo un copione già visto per un altro lodo 
arbitrale: quello riguardante la società Cinquegrana, 
anch'esso finito con un debito da cifra blit per l'Ente in 
parte Poi liquidato, salvo vedere poi il Comune vincere in 
appello perché l'arbitrato non era annoverato tra le possibili 
risoluzioni di un'eventuale controversia tra le parti, col 
risultato: che parte del denaro ormai speso per quella 
controversia non poteva più essere restituito. A memoria di 
tale vicenda giad:zlacia giacciono, in via Copialo, accanto 
al ?lesso Sani."Agn:51o, anch'esso abbandonato e murato 
dopo il rilevaniclUo 	errori strutturali, i.  pilastri dì quello 
eit-e sarcb dovuto c -,:,ere l'area méreatale ed un parcheggio 
interrato, co3tatti ai cittadini più di un milione di euro e mai 
realizzato. Stória molto simile quella accaduta per la "non" 
costruzione della nuova scuola in via Stanziale dove la ditta 

Edica Costruzioni avrebbe dovuto realizzare un nuovo 
istituto scolastico in modo da lasciare l'Ente lo stabile 
privato che tutt'ora loca per ospitare la scuola De Filippo. 
Pochi giorni dopo l'inizio dei lavori la ditta lascia il cantiere 
e non prosegue l'opera perché gli è stata rifiutata una 
variante. Ne consegue una lunga controversia legale che vede 
l'apertura di un arbitrato e un debito da parte del Comune, 
che ne esce perdente, di circa 840 mila euro, oltre interessi 
legali e i costi dovuti al fitto dei locali nel parco "Sirn" che 
negli anni hanno ospitato ed ospitano le aule che avrebbero 
dovuto trovare, nel nuovo plesso, la propria destinazione. Un 
danno alle casse dell'Ente, e quindi ai cittadini, che nella 
stessa seduta ha trovato anche la sua approvazione come 
debito fuori bilancio. Come dire: in attesa che la Procura e 
la Corte dei Conti si esprimano, paghiamo il dovuto alla 
ditta che, per soli 20 giorni di lavoro, ha un guadagno di 
oltre 840 mila curo. Assente nella votazione, oltre a tutta 
l'opposizione, anche il presidente del consiglio Ciro Sarno 
che ha dichiarato: «In questa vicenda i punti chiari sono 
davvero pochi e, non avendo chiarezza, preferisco mm 
assumermi la responsabilità della liquidazione di questo 
debito». 
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Tutela ambientale, 
prosegue la raccolta 

degli olii esausti 
SAN GIORGIO A 
CREMANO (s.v.) - La 
cura dell'ambiente per 
l'aumento della raccolta 
differenziata nel comune 
di San Giorgio a Crema-
no è da sempre uno degli 
obiettivi principi del-
l'amministrazione. Altri 
interventi per il potenzia-
mento sono previsti nei 
prossimi giorni con la 
partenza di un'altra cam-
pagna per l'ambiente. 
Proseguirli al contempo 
anche la raccolta degli 
oli esausti considerata 
una delle priorità dell'a-
zione dell'esecutivo retto 
da Mimmo Giorgiano 
che ha ribadito: ""La 
nostra è una iniziativa 
ecologica utile e per la 
riduzione dei rifiuti in un 
comune dove da anni 
siamo costantemente sul 
60% nella raccolta diffe-
renziata ''. L'esecutivo 
chiede alla Regione 
Campania i siti di com-
postaggio che da anni 
sono stati promessi ma 
nessuno ha mai realizza-
to. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA MANIFESTAMONE IN PRORTIAMA nr,9 9.1r; 

Parco di via Moro, è pronta 
l'invasione dei Cinque Stege 
SAN GIORGIO A CREMANO. Appuntamento stasera alle 15,30 
davanti al parco di via AldO Moro per l'invasione simbolica per 
parco i cui lavori sono stati completati da oltre due anni, ma in•
spiegabilmente il parco non è ancora aperto e la consegna al Co-
mune della piastra attrezzata da parte del costruttore dei box sotto-
stanti, non è ancora avvenuta nonostante le pressioni di quest'ulti-
mo che, ha più volte dichiarato, aver dovuto sobbarcarsi in questi 
due anni i costi di manutenzione dell'area che non aveva messo in 
programma quando quella piastra è stata realizzata. 
La manifestazione è proposta dal locale Movimento Cinque Sstel - 
le che, da settembre a rfovembre dello scorso anno ha raccolto più 
di 700 firme per chiederne l'apertura. 
«Sono 8 mesi dichiarano i pentastellati - che la nostra petizione 
è arrivata sulle scrivanie dell'aAmministrazione Giorgiano. Nono-
stante le continue rassicurazioni su una imminente apertura, i can-
celli del parco oggi sono ancora chiusi. Nella Città in cui ogni an-
no si celebra il "Giorno del Gioco" questo è solo uno dei tanti spa-
zi negati ai bambini». 
Con questa iniziativa, quindi, gli esponenti sangiorgesi del movi-
mento di Beppe Grillo vogliono alzare il livello di attenzione del-
l'opinione pubblica e sollecitare anche interventi da parte dell'am-
ministrazione comunale. 
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A CAUSA DELLA CATTIVE CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

Via Pittore, partenza ritardata 
Soltanto ieri il via ai lavori 
SAN GIORGIO A CREMANO. Differiti causa cattive 
condizioni meteo i lavori su via Pittore che sarebbero dovuti 
iniziare lunedì 14 per terminare il 26 luglio. ll cantiere è 
invece stato aperto solo ieri mattina e sarà chiuso il 3 agosto. 
La strada tra piazza Giordano Bruno ed il civico 159/B sarà 
quindi interdetto al traffico veicolare per il ripristino del 
manto stradale ed è stato istituito il doppio senso di marcia 
per i veicoli dei residenti e di quelli diretti in proprietà 
private nella zona, nonché dei mezzi di soccorso e forze 
dell'ordine il cui attraversamento della zona dovrà sempre e 
comunque essere garantito dalla ditta che eseguirà i lavori. 
Durante il periodo di espletamento dei lavori nel tratto 
interessato sarà istituito anche il divieto di sosta con 
rimozione coatta nel lato dei civici pari. Per consentire la 
regolare circolazione via Luca Giordano sarà percorribile in 
unico senso di marcia, in maniera inversa all'attuale nel 
tratto compreso tra via Buongiovanni e via Pittore secondo 
questa direzione di marcia, mentre via Di Vittorio diverrà 
temporaneamente a senso unico. Una serie di lavori che, 
quindi, terminerà il 3 agosto nella speranza che si dia 
maggiore funzionalità anche alla circolazione nella zona e 
sull'intero territorio cittadino. 


