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DEFICIT Parte delle spese è scaturita da sentenze che vedono l'Ente soccombente di fronte ai dipendenti 
	z 

n 

)abiti fuori bilancio, Comune in rosso 
notevole risparmio per le casse del Co-
mune e le tasche dei contribuenti, occor-
rerebbe però che fosse appostata una cifra 
adeguata nel bilancio di previsione, cosa fi-
no ad ora mai fatta con i risultati che ne 
conseguono e che sono sotto gli occhi di 
tutti». 
Solleva un ulteriore aspetto della vicenda 
il consigliere d'opposizione Aquilino Di 
Marco, che dichiara: «Il dramma maggio- 
re non è però quando il Comune si costi- 
tuisce in giudizio, passaggio che già reca 
notevoli danni alle casse dell'Ente con il 
conferimento di incarichi esterni per la tu- 

tela legale del Co- 

Farina (Idv): «Il costo 
di contenziosi 

contro dipendenti 
comunali è di 

100mila euro annui» 

INGELA SARACINO  

N GIORGIO A CREMANO. I debij 
noci bilancio restano tra le note di spe-
più alte del bilancio del comune san-
Tgese. Una nota di spesa che, a detta di 
∎ lti consiglieri comunali bipartisan po-
bbe essere notevolmente inferiore se, 
alcune tipologie di contenziosi, si adot-

seria procedure differenti, privilegiali-
la transazione anziché il ricorso al tri-
naie. 
itranto ira asserito ii consigliere 
aseppe Farina, durante l'ultima seduta di 
asigiio nella quale circa la metà dei de-
i fuori bilancio erano frutto di sentenze 
r vertenze legali intentate da dipenden-
Annullali al fine di veder riconosciuto 
corrispettivo economico al loro lavoro 
aordi iario postato. 
oliamo nell'ultima seduta di consiglio 
a dichiarato Farina - abbiamo delibera-

papmento di circa 15 mila euro, frut-
li sentenze passate in giudicato che han-
visto il comune soccombente di fronte 
ipeudenti che neri avevano percepito lo 
aordinario loro spettante o lo avevano 
-cepito solo in parte. Ogni armo il costo 
contenziosi contro dipendenti dell'En- 

te si aggira sui circa 100mila 
euro; un costo insostenibile e 
che potrebbe essere di almeno 
la metà se, anziché adire le vie 
legali, si giungesse a transazio-
ne. Se si facesse una statistica 
potremmo rilevare che il co-
mune dì San Giorgio, in questa 
tipologia di controversia, perde 
pressoché il 100% delle cause. Non oc-
corre del resto una interpretazione delle 
norme giuridiche per verificare se un di-
pendente ha torto o ragione a richiedere il 
pagamento di ore lavorative fatte e non re-
inbuite. Per fare questo, e consentire un 

mune nella causa, 
piuttosto il "carico 
maggiore" avviene 
quando si decide, in 
queste cause la cui 
sentenza è chiara sin 
dall'inizio, di ricor-
rere in appello, fa-

cendo così lievitare ì costi dell'intera vi-
cenda e procrastinando di anni la risolu-
zione della questione». 
Il consigliere dell'Alleanza dei Moderati, 
Mario Sesto, sulla votazione dei debiti fuo- 
ri bilancio sottolinea invece un altro aspet- 

Il consigliere Giuseppe Farina 

to che dimostrerebbe la presenza di una 
crisi politica in corso all'interno della mag-
gioranza Giorgiano. «Nell'ultimo consi-
glio - dice - 6 consiglieri su 8 del Pd, tra cui 
lo stesso presidente del consiglio Ciro Sar-
no, non hanno votato alcuni debiti fuori 
bilancio di rilevante entità. Il dato politico 
è chiaro: il partito del sindaco ha palesato 
una sfiducia nei confronti dell'operato del 
primo cittadino». 
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S. Giorgio a Cremano, centro per disabili: 
appello di Giorgiano all'AsI 
SAN GIORGIO A CREMANO - Per scongiurare il 
rischio della chiusura dell'unico centro per disabili sito sul 
territorio il sindaco Mimmo Giorgiano ha chiesto un 
incontro urgente alla gestione commissariale della sanità 
campana e al direttore dell'Asl Napoli 3. Nel corso della 
riunione di due giorni fa infatti era emerso che i proprietari 
del centro Horizon non saranno più in grado, in assenza di 
fondi regionali, a garantire l'assistenza agli oltre, quattro-
cento bambini ospitati. 
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S. Giorgio a Cremano, parco di via Moro: 
il Movimento 5 Stelle ne chiede la riapertura' .  

SAN GIORGIO A CRtMANO - Il Movimento 5 
Stelle locale ha organizzato ieri pomeriggio una pro-
testa davanti ai cancelli del parco di Via Aldo Moro 
per richiederne l'immediata apertura. L'opera difatti 
non è mai stata aperta al pubblico impedendo alle 
famiglie residenti nella zona di usufruire dell'area 
attrezzata dedicata soprattutto ai bambini. La prote-
sta giunge a seguito della raccolta .di centinaia di 
firme promossa nei mesi scorsi dai pentastellati. 

 



VIA ALDO MORO Neppure la pioggia incessante ha fermato l'iniziativa per il prolungarsi del disservizio 

'arco pubblico chiuso, la protesta degli attivisti M5S 
GIORGIO A CREMA-

, Non li ha fermati neanche la 
;gia, caduta in maniera inces-
e proprio all'ora dell 'appun-
mto, per manifestare il pro-
dissenso per il parco pubbli-
i via Aldo Moro inspiegabil-
te chiuso nonostante la fine 
avori avvenuta circa due an-
i, i sopralluoghi e le certifi-
mi di collaudo consegnate. 
decina di attivisti del Movi-
to 5 Stelle cittadino (la co-
a pioggia ha fatto desistere 
:i cittadini dall'accodarsi al-
tanifestazione), hanno ieri 
irato tutto il proprio dissen-
er un disservizio di cui non  

sono chiare le motivazioni. 
In prima linea il consigliere pen-
tastellato Danilo Roberto Casco-
ne che ha così spiegato le moti-
vazioni della protesta: «Ci siamo 
riuniti in un sit in dimostrativo, —
dice il consigliere — nonostante la 
pioggia battente, per manifestare 
tutto il nostro dissenso nei con-
fronti di un'amministrazione che 
sull'intera vicenda non ha mai da-
to risposte chiare sia sui tempi di 
acquisizione del parco, sia sulle 
modalità. Oggi (ieri) causa piog-
gia siamo in pochi, ma siamo 
supportati da oltre 700 firme rac-
colte in questi mesi che chiedo-
no ciò che noi chiediamo con 

questo sit in: l'apertura in tempi 
rapidi del parco e la consegna al-
la città. Viviamo in un momento 
storico per la città nel quale sono 
stati sottratti alla fruizione dei cit- 

tadini spazi verdi come i giardini 
del Palaveliero, il pare... di via 
Brodolini, ed altri parchi sono te-
nuti in condizioni È as-
surdo che i cittadini non possano 
fruire di un'area invece così bel-
la ed attrezzata come ii parco di 
via Aldo Moro. Da questa strut-
tura lanciamo simbolicamente un 
appello al sindaco Giorgiano af-
finché apra questa :::,idstia a verde 
attrezzato progeii,:1:, eo:-1 il con-
tributo anche dei bambini della 
città. In questi mesi abbiamo più 
volte chiesto il perché della chiu-
sura, ma non abbiamo mai avuto 
risposta. Ci era solo stato detto 
che sarebbe stata aperta per fine 

giugno. Siamo a fine luglio e del-
l'apertura non se ne sa ancora 
nulla. Attendiamo sviluppi, il pro-
prietario dell'area dice che è ora-
mai da mesi pronto a cedere al 
comune il parco, ma - l'Ente, -di 
volta in volta, presenta sempre 
delle eccezioni per non prender-
lo in consegna. Sappiamo per cer-
to che la commissione preposta 
ha anche depositato il collaudo 
della struttura. Se entro settem-
bre il parco non aprirà presente-
remo un'interrogazione parla-
mentare, sperando che almeno 
con quella si possano avere ri-
sposte più certe». 
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- Un momento della manifestazione andata in scena a San Giorgio 

>EVENTO Premiato l'allestimento proposto dal gruppo di Formia 

"Compagnia Costellazione" 
i aggiudica il "Drago d'oro" 

hN GIORGIO A CREMA NO. Trion-
,, alla quinta edizione della rassegna 
turale "Il drago d'oro", orgtaiizzata dal-
Accademia Sonora e dalla Antonio 
i:ittico Eventi, della "Compagnia Tea-
..de Costellazione" di i orrnia che sa-
,io a ha portato in scena io spetta-
do "La Cattedrale" per la regia di Ro-
ala Costantini, liberamente ispirato a 
otre Dame de Paris" di Victor Hugo e 
"L'Opera da tre soldi" di Bertolt 
7echt. 
emiato l'allestimento innovativo del-
compagnia formiana, oltre che la re-
a e la perfetta recitazione degli attori 
e si sono mossi sul palco, apposita-
ente ampliato per l'occasione, utiliz-
ndo esclusivamente per la scenogra-
degli scaletti. 

ma scelta - ha dichiarato il presiden-
di giuria Luigi Troisi - che ci aveva 
;dati a primo acchito perplessi, ma che 

si è rivelata essere un'ottima trova- 

ta scenica; la bravura degli attori e del-
la regista ha poi fatto il resto per far de-
cretare nel complesso "La Cattedrale" 
lo spettacolo più degno di vincere l'am-
bito trofeo». 
Un trofeo per la cuí aggiudicazi,ine 
st'anno si sono confrontate coiripttgri 
provenienti da diverse città d'Italia ed 
alle quali sono andati gli altri premi in 
palio. 
Alla compagnia "I Vagabondi" di Sci-
sciano sono andati i premi miglior atto-
re non protagonista, Luigi Tuccillo, mi-
glior attrice non protagonista, Alessandra 
Russo, e miglior regia, Maria Sorrenti-
no; la siciliana Caterina Maccora, della 
compagnia "Il Sipario" di Patti (Me), ha 
invece portato a casa il trofeo di miglior 
attrice protagonista; miglior attore pro-
tagonista è invece Andrea Gemma della 
compagnia omonima di Napoli che por-
ta a casa, con Raffaele Orefice, anche il 
premio Sonora. Il miglior allestimento 

scenico va in- 
vece al Collet- 

vo Teatrale 
Spinazzolese 

Spinazzola 
iìt). 

a serata di 
premiazione, 
che ha visto la 
presenza delle 
dell'ospite d'onore Eva Henger e della 
madrina della serata, Ingrid Sansone, ni-
pote di Luisa Conte, a cui è stata dedi-
cata l'attuale edizione della rassegna, ha 
visto la consegna anche dei premi de-
cretati nella serata Fashion Sonora per 
le categorie moda, cortometraggi, caba-
ret e poesia. 
Premiato il corto contro la discrimina-
zione sociale "Macula cieca" (regia Pa-
squale Cangiano); per la Poesia: "Me fa 
male 'o core" di Armando Costagliola; 
cabaret: "I super 3" (regia Ugo Crispi- 

no). Per la categoria moda: premio ta-
lent ad Anna Puddu; premio Sonora a 
Elisabetta Rocco, premio eleganza a An-
drea Martina Manzo, premio casual a 
Vincenzo Freda, premio moda mare ad 
Alessandra Miceli; premio cinema ad 
Anna Settembre. Ospiti della serata di 
martedì scorso, presentata da Antonio 
Monaco ed Isabella Orlando, l'attrice 
Imma Piro e gli allievi del maestro An-
tonio Faenza: Francy Russo di soli 6 an-
ni, Mirko Molinari e Morena Mosca. 
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