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SAN GIORGIO A CREMANO Ii provvedimento dal primo agosto. "Angeli dell'estate" in campo per gli anziani 

Orari ridotti per gli uffici cc u 	rls • 	In 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Dal primo agosto orari ridotti 
per gli uffici comunali. Ad an-
nunciarlo è l'Ente che ha posto 
l'avviso sul sito istituzionale del 
Comune di San Giorgio a Cre-
mano. «Durante il mese di ago-
sto, - si legge nella comunicazio-
ne a firma del dirigente preposto 

sono concesse di prassi le ferie 
al personale dipendente e quindi 
in servizio vi è personale in  nu-
mero ridotto». Per garantire quin-
di la regolare apertura degli uffi-
ci, questi saranno aperti nei gior- 

ni dispari (lunedì, mercoledì e ve- 
nerdì) dalle 11 alle 13; i pari (mar-
tedì e giovedì) dalle 14,30 alle 
16,30. Una scelta che potrebbe 
portare a non pochi disservizi per 
l'utenza, perlopiù anziani impos-
sibilitati ad andare in vacanza e 

lasciati soli a casa, che saranno 
costretti a recarsi, laddove ne 
avessero biso.tne, agli uffici co-
munali sotto la canicola estiva nel-
le ore di picco delle temperature. 
L'unica ancora di salvezza per gli 
anziani che hanno necessità. di de-
positare degli atti al Comune o di 
dover chiedere informazioni, ma 
che di recarsi negli uffici munici-
pali sotto il sole a picco non ne 
hanno proprio la forza, può esse-
re rappresentata dai volontari del-
la protezione civile aderenti al 
progetto "Angeli dell'estate", che 

in via del tutto eccezionale, oltre 
a occuparsi della spesa e dell'ac-
quisto di medicinali, laddove sia 
possibile e non occorre la presen-
za personale degli anziani, po-
trebbero farsi carico anche delle 
richieste burocratiche degli an-
ziani rimasti in città. Per qualsia-
si necessità è già attivo il numero 
verde 800017366 a cui la cittadi-
nanza potrà rivolgersi e che fun-. 
ge  anche da punto d'ascolto. Il 
proQetto "Angeli dell'estate" sarà 
attivo fino al prossimo 15 set- 
tembre. 	ANGELA SALIAMO 
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Otto associazioni 
sportive potranno usare 
le palestre scolastiche 
SAN GIORGIO A (:REMA-
NO. In otto associazioni spor-
tive avevano risposto al ()and() 
comunale per l'utilizzo dei lo-
cali palestre e spogliatoi al-
l'interno degli edifidi scolasti-
Ci cittadini, per le ore pomeri-
diane del prossimo anno sco-
lastico al fine di garantire, in 
attesa della possibilità di riuti-
lizzare la struttura del Palavc-
liero, un'offerta di attività 
sportive sul territorio cittadi-
no. Delle otto associazioni 
candidatesi per la concessione 
degli spazi, (mesti sono stati 
accordati solo a sei di loro. Se-
condo la graduatoria di meri-
to stilata dalla commissione 
giudicatrice, le palestre sono 
state concesse alle associazio-
ni sportive "Un vulcano di So-
lidarietà"; Asd Athletic System 
San Giorgio; Ad Sporting Ve-
suvio; Ad Saimon Dance; Asd 
Minibasket San Giorgio; Ad 
Fulgor San Giorgio. Restano 
escluse dalle concessioni di 
spazi l'Ad Scuola Basket Na-
pol i Est e l 'A sd "A Passo di: 
Danza". 
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"New Settimo Cerchio", il meglio della ginnastica aerobica sul palcoscenico sangiorgese 
SAN GIORGIO A CREMANO. Si è 
concluso nella sede del New Settimo 
Cerchio, il primo Gymcampus Federale 
di Aerobica promosso dal Comitato 
Regionale Campano della Federazione 
Ginnastica d'Italia. Hanno preso parte 
agli allenamenti regionali 32 ginnasti 
delle società sportive New Settimo 
Cerchio di Napoli, California Center 
Club di Monte di Procida, Il Centro di 
Bacoli, Fitness Trybe di Pomigliano 
D'Arco, Nemo di Frattamaggiore, Club 
Ginnastico Benevento del capoluogo 
sannita. Nei sei giorni di allenamenti, 
mattutini e pomeridiani, il 

coordinamento dei lavori in palestra è 
stato affidato al direttore tecnico 
regionale Sergio Bellantonio (nella foto 
con alcuni atleti), responsabile del 
Gymcampus Federale. Novità assoluta 
dello stage è stato l'inserimento della 
componente acrobatica, secondo i nuovi 
indirizzi dettati dalla Federazione 
Internazionale. L'iniziativa si è potuta 
realizzare grazie alla disponibilità di 
Paolo Amato De Serpis, ex campione 
italiano al volteggio ora tecnico regionale 
di ginnastica artistica maschile e 
femminile, che ha approfondito un 
lavoro specifico sugli elementi di 

preacrobatica. Piena soddisfazione è 
stata espressa dal presidente della 
Federginnastica campana Michele Sessa: 
«Mi compiaccio per la bontà dello stage, 
per il numero di partecipanti e per le 
richieste ricevute di poter ripetere 
l'esperienza». 



Giampaolo Scognamiglio e Ciro Di Giacomo 

to convocato anche il dirigente del sollevate, tra gli altri, anche dallo 
settore, Giovanni Vitale, per rela- stesso Di Giacomo che si è reso 
zionare su una serie di eccezioni autore e portavoce di numerose 

GIORGIO A CREMANO Sfiorata la rissa in commissione Ambiente tra l'assessore e l'esponente di Forza Italia 

lifiutil  scontro e tensione 
cognamiglio-Di Giacomo 
iverbio nato sul servizio di smaltimento della spazzatura 
Warco: «Amministrazione divisa, tutta colpa dei vertici» 
TELA SARACINO 

GIORGIO A CREMA- 
.: atmosfera si scalda in nat- 
o e non per le alte tempera- 
unosferiche. Ad infuocare il 

pensano l'assessore al- 
L 	ed igiene urbitwi 
•..o!o 	 .1 

Italia Cu-■-■ i 
,.ìpo alleati e a-

partito, Lega 
nei a La.: ironti ef,posti 

[llininistrazione guidata dal 
2o Domenico Giorgiano. 
dell'incontro-scontro la 

issione consiliare Ambien- 
una durante la quale era sta-_ 

proteste dei cittadini sulle condi-
zioni di manutenzione di strade, 
giardini e marciapiedi, oltre che 
di segnalazioni circa il non cor-
retto svolgimento delle operazio-
ni di rimozione dei rifiuti. Un'a-
nalisi dettagliata e circostanziata 
che ha provocato l'irritazione del-
l'assessore, anch'egli presente al-
la seduta, che mal ha digerito l'af-
fermazione di Di Giacomo che af-
fermava che il ruolo di un asses-
sore è quello di monitorare che i 
servizi commissionati dal Comu-
ne alle ditte per la rimozione dei 
rifiuti vengano svolti così come 
previsto da contratto e non quel-
lo di «fare il testimoniai per tali 
ditte quando queste acquistano 
nuovi automezzi». Il riferimento 
era chiaro ad alcune foto, diffuse 
dall'uffioio stampa comunale e 
pubblicate su quotidiani e siti web 
di informazione, nelle quali l'as-
sessore Scognamiglio presentava 
i nuovi automezzi acquistati dal 
Consorzio Gema. Un appunto che 
l'assessore, fondatore del partito 
Alleanza dei moderati, prima di 
aderire alla giunta Giorgiano, ed 
ex consigliere provinciale, non ha 
gradito ed ha aggredito verbal-
mente il consigliere che non ha 

raccolto a testa bassa i toni alte-
rati di Scognamiglio risponden-
dogli per le rime. In breve si è co-
sì passati dalle parole ai fatti con 
qualche spintone voltato prima 
che gli altri presenti dividessero i 
due litiganti. Sospesa poi la sedu-
ta di commissione consiliare non 
essendóvi più le condizioni per un 
sereno confronto. «Quanto suc-
cesso — ha detto Aquilino Di Mar-
co, attuale alleato di Di Giacomo 
ed ex candidato sindaco in cam-
pagna elettorale con Scognami-
glio tra i maggiori sostenitori - è 
indice del clima di forte tensione 
che si vive nelle stanze del Co-
mune. Tutta questa situazione ha 
due soli responsabili: in primis il 
sindaco e, di conseguenza, il suo 
designato successore, attuale vi-
cesindaco che, in un clima di cam-
pagna acquisti senza progettualità 
politica, né condivisione di inten-
ti, provocano forti divisioni tra i 
diversi settori dell'amministra-
zione che, non comunicando tra 
di loro e non progettando insie-
me, risultano essere dei microre-
gni dove ognuno pensa a portare 
avanti esclusivamente il proprio 
"orticello" dando poi, come ef-
fetto, fenomeni di arroganza». 
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Svincolo autostradale, iniziati 
AN GIORGIO A CREMANO (s.v.) 
La questione dello svincolo auostrda-
di San Giorgio a Cremano e giunta, 

opo anni, ad una soluzione. Sono 
Natii iniziati i lavori di ampliamento 
ello svincolo autostradale 'San Gior-
io a Cremano Nord', per anni chiuso 
causa del famigerato palo dell'ener-

ia elettrica posto al centro della car-
sgiata e per un problema di sicurez-
d stradale dovuto all'ingresso della 
[azione di servizio. Una questione 
m'adossale clic si e trascinata per 
(mi. Attraverso due presidi di protesta 
on la presenza di deputati e anche 
razie ad un'apposita interrogazione 
arlameniare , sono iniziati i lavori che 
orleranno in breve tempo all'apertura 
elio svincolo che servirà ad agevolare 

traffico veicolare nella zona. Nei 
iorni scorsi dal Senato hanno chiesto 

intervento presso le amministrazio- 

ni coinvolte al fine di verificare se sus-
sistevano altri elementi ostativi all'a-
pertura dello svincolo e quali attività 
siano state avviate per superare even-
tuali ulteriori criticità. 

RIPRODUZIONE RISERVA mA 
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lI Abordtorio "Città dei bambini e delle bambine" compie 20 anni 
Approvato il piano strategico che sarà presentato a settembre: sancito l'accordo con la Federico 
SAN GIORGIO A CREMANO il Laboratorio regionale 
"Città dei bambini e delle bambine" di San Giorgio a 
Cremano celebra quest'aun ►  il ventennale della propria 
iseituzioae. Per celebrare la ricorrenza, la giunta co iti 1Si_;lE 

guida dal sindaco Elirtirno Giorgiano ha approvato con 
.,;,:pe.ist:a delibera il netevo piano strategico, cia sarà 
um,,lahr,c,:úe presentato kiA prossimo mese di settembre in 

di 	 al ce inportante 	le,gata alla 
sede prestigiosa della struttura: sessant'anni fa, il 12 
se- teinlitre 1954, la famiglia Falanga donò la propria Villa al 
C,Jitt .:n12. La delibera suggella anche una collaborazione con 
l'lja, ecrsità degli Studi di Napoli Federico II, che ha istituito  

il primo corso di perfezionamento in "Metodi e tecniche di -
partecipazione con i bambini per la progettazione". Il corso, 
diretto da Emma Buondonno del Dipartimento di 
Architettura si articolerà in due moduli semestrali. «Il nuovo 
Piano - afferma il primo cittadino - si propone come progetto 
rivoluzionario, un impegno incentrato sul mantenimento e sul 
potenziamento delle capacità di promuovere coesione sociale, 
sul miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'abitare, 
sul disegno di strategie di partecipazione, cooperazione e 
collaborazione da parte dei bambini. Il giorno 20 di 
novembre ricorre l'anniversario della Convenzione 
Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza». 
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San Giorgio a Cremano, 
palestre scolastiche alle associazioni 
SAN GIORGIO A CREMANO - La città si apre al 
mondo dell'associazionismo. Non possono che 
esserci queste parole per descrivere l'ultima iniziati-
va messa in campo dalla giunta guidata dal sindaco 
Mimmo Giorgiano che ha approvato una delibera 
nella quale si provvede all'assegnazione delle pale-
stre e dei locali scolastici per lo svolgimento di atti-
vità e manifestazioni sportive alle associazioni del 
territorio. 



I GIORGIO A CREMANO Doinwli nella sedutc.i rnonotzwilatica 	iiilistrati anche i dati racccti dalia conimssione 'indagine 	
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meni() Troisi, torna all'attenzione 	caso dei buco di bilancio 
	c. 

'GELA SARACINO 

GIORGIO A CREMANO. A sei 
dall'istituzione della commissione 

lagine, torna in aula la questione del 
vanzo scaturito dal buco di bilancio 
istituzione Premio Massimo Troisi. 
a 250 mila euro di ammanco di in-
ai quali i consiglieri comunali, coor-

ti dal pentastellato Danilo Cascone, 
[o in questi mesi cercato di dare una 
vazione analizzando documenti con-
i e delibere del consiglio di ammini-
ione dell'Istituzione comunale che, 
te anni, è stata sciolta proprio a cau-
Cingente buco di bilancio accumu-
I risultati dei lavori della Commis- 

sione di indagine saranno sviscerati, do-
mani dalle ore 11, nella seduta di consi-
glio monotematica convocata sull'argo-
mento. Precorrendo i lavori della com-
missione di indagine, già nel dicembre 
dello scorso anno furono portati all'at-
tenzione dell'opinione pubblica, dalle pa-
gine del nostro giornale, la cronistoria di 
quello che è unanimemente considerato 
il peggior periodo di gestione dell'istitu-
zione, quello inerente al periodo dal 2007 
al 2009. Secondo i dati raccolti dapprima 
dal consigliere Aquilino Di Marco e poi 
dal collega, presidente della commissio-
ne, Danilo Cascone: «Nel 2007 — dichia-
rano — vi è un'unica partecipazione del 
sindaco, presidente dell'Istituzione, ad 

una riunione del Consiglio d'ammini-
strazione, giusto il tempo per chiedere di 
ricercare 20/30 mila curo per la realizza-
zione di due spettacoli teatrali da inseri-
re nella programmazione e che vedranno 
in scena la figlia ed il suo compagno, sen-
za che alcun bando sia stato pubblicato 
per vagliare altre proposte». Le cose sem-
bra che non andranno meglio nel 2008 
quando, ogni sera, risulta esservi stato 
uno spettatore pagante ogni 8 non paganti, 
per non parlare di una cena "offerta" da 
uno degli sponsor, ma "stranamente" fat-
turata all'Ente per essere liquidata, e non 
a luglio quando il premio si è svolto, ma 
a dicembre, nel giorno di San Silvestro. 
«Lo stesso copione si ripete anche nel 

2009 — afferma Di Marco -- dove la sera-
ta del concerto di Massimo Ranieri viene 
dichiarata un successo e si pubblicizza il 
fatto che molti spettatori hanno fatto la 
fila per cercare di acquistare il biglietto. 
Il tutto inutilmente in quanto gli stessi 
erano terminati velocemente vista l'e-
norme richiesta. Difficilmente del resto 
avrebbero i cittadini "non amici degli 
amici" trovare un ticket a pagamento vi-
sto che, su 2705 biglietti, 1006 erano 
omaggio. Negli altri spettacoli, addirittu-
ra, si è applicato un tre per due alla rove-
scia: un pagante ogni tre spettatori! Ser-
ve altro per capire perché l'Istituzione an-
ziché creare introiti economici e cultura-
li è fallita?». 
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Dopo il successo del 2013, torna il premio di poesia della Pro loco sangiorgese 
SAN GIORGIO A CREMANO. Dopo il 
successo riscosso lo scorso anno, 
torna il concorso di poesia organizza-
to dalla Proloco cittadina la cui pre-
miazione avverrà il prossimo 28 
settembre, in occasione della giornata 
mondiale del patrimonio. La scadenza 
del bando di partecipazione è fissata 
per l'8 settembre. Due le sezioni di 
gara: poesia in lingua italiana a tema 
libero; poesia in dialetto italiano 
(possono partecipare poesie espresse in qualsiasi dialetto 
parlato in Italia con relativa traduzione in italiano). È ammes-
sa la partecipazione ad entrambe le sezioni; le poesie 
potranno essere inviate in unico plico o per e mail; si parte-
cipa inviando un numero massimo di cinque poesie in 
lingua e/o in vernacolo, Le poesie potranno essere edite 

e/o inedite ma non dovranno supero... 
re i 10 	Si accettano anche le 
poesie pi'ealiate in altri concorsi. Ad 
ogni autore partecipante alle diverse 
sezioni, al masi ime iziar;::ano conferiti 
due riconoscimenti, Tutte le informa-
zioni per la partecipuione sono 
reperibili sul sito istituzionale del 
Comune o all'indiriz-i.o www.proloco- 
cremano.[t !n palio per i 	tre 
classificati di ogni sezione assegni di 

250, 150 e 100 euro, oltre alle targhe e trofei messi a dispo 
sizione dalla Proloco di San Clo..gio a Cremano. Una inizia-
tiva di particolare importanza che promette di mettere [n 
luce talenti emergenti della poesia e che dopo il successo 
dello scorso anno si rinnova. 

ANSAR 


