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L'autostrada si sblocca: 
ecco il nuovo svincolo 

Partono i lavori di realizzazione del casello 
voluti dal senatore grillino Sergio Puglia 

L'OPERA 
Sarà realizzata a San Giorgio 

Saranno finalmente realizzati i 
lavori per consentire l'apertura 
dello svincolo autostradale a San 
Giorgio a Cremano. L'intervento 
in Parlamento da parte del sena-
tore grillino Sergio Puglia, aiutato 
e sollecitato dal consigliere co-
munale di San Giorgio a Cremano 
Danilo Cascone, ha avuto gli ef-
fetti sperati con l'interrogazione 
presentata al Ministro per delle 
infrastrutture Maurizio Lupi. 
l lavori per l'apertura dello svin-
colo erano attesi da anni e la 
questione sembrava non essere 

mai risolta ma dopo le numerose 
sollecitazioni da parte dei politici 
finalmente partiranno i lavori. 
Lo svincolo San Giorgio a Crema-
no è stato istituito. infatti, con lo 
scopo dì agevolare il traffico in 
uno dei Comuni con maggiore 
densità abitativa dellalZegione 
Campania, facilitando, di con-
seguenza, la mobilità nell'intera 
area vesuviana. 
Buone notizie dunque dopo i con-
tinui disagi per la viabilità. 
"L'apertura dello svincolo com-
porterà - ha spiegato il Senatore 
Puglia del Movimento Cinque 
Stelle - importanti benefici per 
i cittadini, non solo per quanto 
riguarda la riduzione del traffico, 
concentrato sino ad oggi in un'u-
nica zona della città, ma anche 
per la riduzione della smog. Oggi, 
grazie alla presenza del MSS, c'è 
un filo diretto tra i cittadini ed il 
Parlamento". 
Soddisfazione anche nelle parole 
di Emanuele Alcidi, portavoce 
del Movimento 5 Stelle a San 
Giorgio a Cremano: lavori per 
l'apertura dello svincolo auto-
stradale sono la dimostrazione 
che quando i cittadini si uniscono 
per il raggiungimento del bene 
comune i risultati si ottengono. E' 
su questa scia che bisogna conti-
nuare anche per le altre battaglie, 
finalizzate a rendere la vita degli 
abitanti più salubre e dignitosa". 
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Ripartono i lavori per lo svia* m 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. È stata necessaria un'inter-
rogazione parlamentare e nume-
rose proteste dei cittadini prima 
di vedere il via ai lavori per la 
riapertura dello svincolo auto-
stradale di San Giorgio a Cre-
mano Nord. Ieri mattina gli ope-
rai erano finalmente al lavoro nel 

cantiere nella zona al confine 
con il comune di Ponticelli per 
completare le opere. La questio-
ne riguardante lo svincolo auto-
stradale sangiorgesc fu portata 
in Parlamento dal senatore gril-
lino Sergio Puglia che si fece 
portavoce delle numerose mani-
festazioni di protesta attuate sul 
territorio cittadino dagli attivisti 
locali del M5S. il  senatore Pu- 

glia presentò prima lin'interro-
gazione al ministro delle Infra-
strutture Maurizio Lupi e poi, 
più volte, sollecitò in Senato per 
una soluzione definitiva al pro-
blema. La ripresa dei lavori è sta-
ta salutata con soddisfazione dai 
pentastellati che ieri, attraverso il 
proprio gruppo locale hanno di-
chiarato: «Come sanno benissi-
mo soprattutto quei cittadini che 

ogni giorno sono costretti ad af-
frontare sia l'intenso traffico che 
i disagi della Circumvesuviana 
l'apertura dello svincolo auto-
stradale San Giorgio a Cremano 
nord è ferma ormai da anni. 
Svincolo istituito, infatti, con lo 
scopo di agevolare il traffico in 
uno dei comuni con maggiore 
densità abitativa della regione 
Campania, facilitando, di con-
seguenza, la mobilità nell'intera 
area vesuviana. Quanto raccolto 
con la ripresa dei lavori -- ha ag-
giunto il portavoce Emanuele 
Alcidi - è la dimostrazione che, 
quando i cittadini si uniscono per 
il raggiungimento del bene co-
mune, i risultati si ottengono. 
su questa scia che bisogna con-
tinuare anche per le altre batta-
glie, finalizzate a rendere la vita 
degli abitanti più salubre e di-
gnitosa». «L'apertura dello svin-
colo comporterà — ha spiegato il 
Senatore Puglia - importanti be-
nefici per i cittadini, non solo per 
quanto riguarda la riduzione del 
traffico, concentrato sino ad og-
gi in un'unica zona della città, 
ma anche per la riduzione dello 
smog. Oggi, grazie alla presen-
za del M5S, c'è un filo diretto tra 
i cittadini ed il Parlamento». 
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Via Pataccà, con la pioggia non c'è pace per i cittadini della parte alta di San Giorgio 
SAN GIORGIO A CREMANO. Non c'è 
pace per gli abitanti di via Patacca. Anche 
nella stagione estiva, bastano pochi minuti 
di pioggia e per chi risiede nella strada di 
confine tra i comuni di San Giorgio a 
Cremano, Ercolano e San Sebastiano, c'è il 
rischio, diventato sempre più certezza, di 
restare prigionieri nelle proprie abitazioni 
pregando perché il fiume di lava non 
"straripi" raggiungendo anche le 
abitazioni. L'ennesimo video di ciò che 
accade ad ogni pioggia di piccola portata 
(nella foto) è stato postato dal portavoce 
del comitato "Problematica di via 
Patacca", Aldo Castellano, che da 7 anni 
chiede all'amministrazione locale che si ponga fine alla 
condizione non più sostenibile per gli abitanti della strada. 
La risposta ricevuta dagli amministratori locali, anche 
nell'ultimo consiglio monotematico che aveva all'ordine del 

giorno proprio la discussione della 
problematica, è che la somma necessaria 
per degli interventi radicali è troppo 
elevata e senza sovvenzionamenti 
sovracomunali non sarà possibile 
intervenire se non in inaniera superficiale. 
«Inoltre — ha dichiarato Aldo Castellano —
in quella sede abbiamo anche appreso che 
le nostre abitazioni sarebbero abusive. 
Una scoperta dell'ultima ora che ci ha 
lasciati sconcertati. Se così fosse come mai 
ci viene chiesto il regolare pagamento dei 
tributi? Anche le opere "abusive" vengono 
tassate a San Giorgio a Cremano?». E 
mentre si cercano legittimazioni o meno 

per gli abitanti di risiedere in via Patacca, nella strada di 
confine si continua a rischiare l'inondazione ad ogni leggera 
pioggia. 
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