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SAN GIOFi EMANO 

li consiglio comunale di San Giorgio a Cremano 

SAN GIORGIO A CREMANO Si chiude con un sostanziale nulla di fatto il consiglio comunale 

1‘1 ndagine" sul Premio Troisi, 
tutto rinviato a settembre 

sALN 	A c«.11_,IvIANO. Si 
Svolge a porte chiuse la seduta inOno-
tematica di consigliO comunale sulla.  
commissione d'indagine inerente al de-
bito dell'istituzione "Premio Massimo 
Troisi", sciolta lo scorso anno a segui-
to di un debito accumulato di circa 
250mila euro. Dai pochi dati - emersi 
dalla discussione svoltasi ieri mattina 
in aula consiliare, è opinione condivi-
sa che i. lavori della commissione, an-
che se sono già trascorsi i sei mesi ri-
chiesti per la sua durata prevista, non 
vadano interrotti e che anzi vengano ri-
presi, anche con un'alternanza alla pre-
sidenza, da settembre con maggiore in-
cisività. 
Tra le righe si è infatti percepito che al-
cune sedute di commissione siano an-
date più volte deserte a causa di orari 
di convocazione non sempre condivisi 
da tutti i componenti. T lavori si sono 
quindi arenati, tanto da far dichiarare 
all'attuale presidente di 
commissione, DanilO 
Cascone del M5S, di 
non poter più continua-
re i lavori in questa con-
dizione e senza che tut-
ti i documenti richiesti 
siano portati all'atten-
zione dei richiedenti. 
Tutto rinviato a settembre quindi, mene 
tre: l'Unica certezza che, per il momen-
to, sembra emereere è che il debito ac-
cumulato dall'Istituzione che avrebbe 
dovuto avere il compito di promuove 
re la cultura a San Giorgio, non potrà a 

settembre essere portato all'attenzione 
del consiglio come debito fuori bilan-
cio, «Perché non ne ha le caratteristi-

che giuridiche previ-
ste dal decreto del mi-
nistero dell'Interno 
spiega il consigliere 
Aquilino Di Marco. 
Non sappiamo quindi 
come l'amministra-
zione presieduta dal 
sindaco Domenico 

Giorgiano abbia intenzione di giustifi-
care l'appostamento di questa somma in 
bilancio dopo così tanto tempo tra-
scorso dall'acquisizione del debito ad 
oggi. Basti pensare che stiamo parlan-
do di un premio la cui ultima edizione 

si è svolta nel 2011: nel precedente 
mandato dell'attuale sindaco. Da allo-
ra ci sono ancora fornitori di beni e ser-
vizi le cui fatture non sono state liqui-
date e che attendono il loro dovuto per 
delle prestazioni fornite. Tutte società 
che nel frattempo hanno dovuto paga-
re le somme dovute ai propri dipendenti 
e tasse su incassi fatturati, ma non avu-
ti. L'attuale amministrazione, unica re-
sponsabile di questo scempio, ha sulla 
coscienza anche questo debito sociale 
oltre che economico. Sono stati capaci 
di affondare l'unico evento culturale 
che ancora rendeva riconoscibile San 
Giorgio nel panorama nazionale, of-
fendendo anche la memoria del nostro 
più illustre concittadino». 

Il debito di 250mila euro 
non potrà essere portato 

in aula fuori bilancia 
Opposizione critica 
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"Parco dell'Anima", 
riapre l'area verde 
di via Brodolini 

S GIORGIO A CREMANO, Più volte 
ai centro di atti vandalici che hanno 
deturpato e violentato .ttio degli ultimi 
parchi inaugurati in città, torna alla 
fruizione dei cittadini, e soprattutto dei più 
piccoli, il parco urbano "Parco 
dell'Anima" (nella foto), battezzato con 
questo nome per la sofisticata 
apparecchiatura instaliata nella struttura 
che avrebbe dovuto diffondere in dolby-
surround musica in modo da unire 
benessere fisico ed uditivo. Un sistema di 
filodiffusione installato sui lampioni a 
forma di mele e pere che ha smesso di 
funzionare già quasi sin da subito. Ma se il 
mancato funzionamento dell'impianto non 
impediva l'utilizzo della struttura, questo è 
stato più volte interdetto dagli atti 
vandalici compiuti da bande di teppisti che 
hanno più volte distrutto arredi e giostrine 
rendendo pericoloso l'accesso nell'area. 
Inutile la richiesta, più volta reiterata degli 
abitanti della zona affinché l'area fosse 
dotata di un circuito di videosorveglianza. 
L'annuncio della riapertura a breve della 
struttura, consentita grazie all'impegno di 
un'associazione del territorio, è data dalle 
pagine facebook dal consigliere di Forza 
Italia, Ciro Di Giacomo, abitante tra 
l'altro nel quartiere dove è ubicato 
parco: «Dopo i vili atti vandalici di 
quest'inverno — dice Di Giacomo - la 
villetta di via Brodolini torna a rinascere. 
Un grazie sincero al Presidente 
dell'Associazione "Insieme per il futuro", 
Giuseppe Cafarelli, che ci ha sempre 
creduto nonostante le male lingue e quanti 
hanno speculato sulle nostre difficoltà. 
Grazie anche ai cittadini del quartiere e al 
collega consigliere Giuseppe Giordano che 
ha anch'egli sostenuto questa battaglia di 
civiltà. Presto nel parco svolgeremo eventi 
di grande rilievo. E non finisce qui 
davvero». 
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"San Giorgio sott' e 'ngoppa", prima edizione del concorso fotografico sulla città 
SAN GIORGIO A CREMANO. 
Nell'ambito delle "Giornate del 
Patrimonio" e "Giornata del Con-
temporaneo", si bandisce la Prima 
Edizione del concorso fotografico 
"San Giorgio Sott' e nqoppa" 
riservato a tutti i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 38 anni resi-
denti nella Regione Campania e con 
scadenza il 18 settembre 2014. La 
partecipazione al concorso non 
prevede costi di iscrizione e le foto 
partecipanti saranno esposte in un'apposita mostra allestita 
per l'occasione. Il bando e la scheda di iscrizione sono 
scaricabili sul sito www.prolococremano.it. 
Sono ammesse al concorso le foto scattate con il telefono 
cellulare, smartphone, tabiet, fotocamera digitale e/o mac- 

china fotografica analogica. 
Ai primi tre classificati sarà 
attribuita una targa, mentre al 
primo classificato sarà conse-
gnata anche una medaglia in 
argento della Presidenza della 
Camera dei deputati. 
«Obiettivo del concorso — dichia-
rano gli organizzatori - è quello di 
promuovere la creatività e le 
competenze dei giovani stimo-
landoli a valorizzare nello specifi-

co il territorio, attraverso la fotografia. I giovani possono in 
tal modo essere protagonisti nella promozione del territorio 
in cui vivono, catturandone, attraverso la fotografia, i luoghi 
più insoliti, significativi, e suggestivi dal punto di vista 
artistico e paesaggistico». 


