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La denuncia del consigliere Di Marco: in questa strada si fanno anche travasi di rifiuti 
La zona è frequentata da moltissimi giovani perché conduce agli impianti sportivi 

— SAN GIORGIO A CRE'IVIANO:IMbbe dovuto rappre- 
sentare la strada che conduce all'unico complesso sportivo 
cittadino dove i giovani sangiorgesi avrebbero potuto svol-
gere del sano sport ed invece via Sandriana, la strada che co-
steggia Io stadio cittadino ed il campo "Barracca" rappre-
senta, a causa di incuria, mancata manutenzione e potatura 
degli alberi oltre che al quotidiano "trasloco di rifiuti" tra i 
camion, più volte segnalato anche dalle pagine del Roma, 
un reale pericolo per tutti quei giovani e non solo. 
Le immagini che la riguardano parlano chiare: asfalto di-
velto dai pini, marciapiedi inondati di deiezioni canine ed 
erbacce mai rimosse, presenza di insetti e rifiuti "dimenti-
cati" da quegli stessi camion deputati alla raccolta ed Allo 
smaltimento che utilizzano la strada parallela a via De Lau-
zieres come parcheggio e come luogo dove effettuare lo 
scambio dei sacchetti raccolti in città tra mezzi più piccoli ed 
agevoli per attraversare le strade e camion più grandi e ca-
pienti deputati a trasportarepoi i rifiuti in discarica. Un'ope-
razione non consentita che avviene quasi ogni notte tra il si-
lenzio delle autorità e delle istituzioni le,;ali che, seppure più 
volte segnalata, dicono di non aver mai avuto certezza del-
l'accadimento. 
A testimonianza che li i rifiuti giacciono a lungo e spesso 
bastano però anche solo normali narici e sistema olfattivo 
funzionante ed in questa circostanza e proprio il caso di dir-
lo che il "fiuto" non inganna. 
«Che i camion sostino in via Sandriana per l'intera notte —
dichiara Aquilino Di Marco, consigliere comunale e resi-
dente della zona — le autorità locali lo sanno benissimo, co-
sì come lo sanno le forze dell'ordine. La certezza mi viene 
da un episodio che mi ha visto, mio malgrado protagonista: 
quando mani ancora ignote incendiarono la mia auto (il 27 

, gennaio 2014) i carabinieri che stanno svolgendo le  iudagi- 
ni interrogarono anche alcuni dipendenti della società de- 

`,9-- Alcune immagini di via Sandriana • I campi sportivi 

putata alla raccolta e smaltimento rifiuti che quella notte so-
stavano nella strada a bordo dei mezzi. Se non è questa la 
dimostrazione che la loro presenza è oramai data per assun-
ta, mi si spieghi cosa serve ancora». 
A destare la preoccupazione dei passanti sono inoltre anche 
gli alberi che delimitano i marciapiedi: pini altissimi che con 
le radici hanno letteralmente divelto l'asfalto stradale ed i 
Marciapiedi e dai rami, nella stagione dell'apertura dette  
gne, queste cadono al suolo provocando forti rischi per i pas-
santi. Non va meglio per il campo "BarracoC., fratello mi-
nore del dirimpettaio stadiO "Paudice" appena restaurato, da 
cui viene surclassato. 
Un campetto il cui manto è solo brecjohno e polvere, me-
ta di tanti ragazzini che, approfittando di un cancello difet-
toso, violano l'entrata per poter, tra le sue quattro pareti, gio-
care una partita di pallone. Per il suo recupero tante le ipo-
tesi dell'amministrazione, ma ancora nessun progetto con-
creto che possa dare ai giovani della città. un nuovo spazio 
per praticare sport dopo la chiusura del Palaveliero e l'as-
senza di altre strutture sul territorio. 
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Premio Troisi, oggi i risultati 
della commissione d'indagine 
SAN GIORGIO A CREMANO. "Benvenu-
ti a San Giorgio a Cremano — Città del Premio 
Massimo Troisi (nella foto)", recitano ancora 
i cartelli stradali di via Bartolo Longo e via 
Botteghelle annunciando l'ingresso nel co-
mune vesuviano dalla confinante città di Na-
poli, ricordando anche, però, una manifesta-
zione che ha dato lustro alla città e che oramai 
da tre anni non è più svolta a causa dell'enor-
me buco di bilancio, circa 250 mila curo, con 
cui si è chiusa l'ultima edizione del premio de-
dicato al più illustre concittadino. 
La cronologia della lunga agonia e della defi-
nitiva morte del premio e dell'Istituzione co-
munale ad esso collegata, saranno ripercorsi 
stamattina, dalle 11, in sala consiliare, nella se-
duta a porte chiuse, che farà il punto sui lavo-
ri della commissione di indagine aperta lo scor-
so gennaio e presieduta dal consigliere penta-
stellato Danilo Caserme. In sei mesi di lavori 
i consiglieri della commissione hanno analiz-
zato i omti delle ultime edizione della ker-
messe e !a discrasia tra gli incassi preventiva-
ti e quelli effettivamente realizzati. A provo-
care la notevole differenza sembrerebbe sia 
stata rgizione di biglietti omaggio, sú pe-
riore a qìrdla prevista, a consiglieri comunali, 
persorule dell'Ente ed "amici degli amici" che 
hanno potuto cosi prendere parte agli spetta-
coli sulla carta aperti al pubblico, ma nei fatti 
riservati ai soli "raccomandati". 
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S. Giorgio a Cremano, emergenza caldo: 
attivato il presidio della Protezione, civile 
SAN GIORGIO A CREMANO - Nei giorni scorsi 
infatti è stato varato un piano anti afa con l'ausilio 
dei volontari del gruppo di.  Protezione civile. Il ser-
vizio resterà a disposizione dei cittadini fino al 15 

Ì settembre. Tra le mansioni dei volontari quella di 
poter utilizzare borse mediche e la messa a disposi-
zione dall'amministrazione di bottiglie di acqua fre-
sca e materiale da fornire agli anziani. 
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S. Giorgio a Cremano, laboratorio dei giovani: 
la giunta approva la nuova delibera 
SAN GIORGIO A CREMANO - Per celebrare il ven-
tennale del laboratorio dei giovani la giunta comunale 
guidata dal sindaco Minimo Giorgiano ha approvato 
con apposita delibera il nuovo piano strategico che sarà 
ufficialmente presentato nel prossimo mese di settem-
bre in concomitanza di un'altra ricorrenza: sessant'anni 
fa, il 12 settembre 1954, la famiglia Falanga donò villa 
Falanga al Comune ed in particolare ai giovani. 


