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IN GIORGIO A CREMANO II consigLre grillino punta l'indice SUI  osti  di 30,mib GUT per i! sistema di archiviazinne ottica dei  oc   mPnti 

oldi spesi per un software inutilizzato, Castone p resenta !;.t denuncia h Pro 
DI ANGELA SARACINO 

SAN CP.)k.GIO A CREMANO. Dopo aver 
raccontato darle pagine del Roma, pochi gior. 
ni  fa, dell'ennesimo caso di spreco di denaro 
pubblico, i i t onsigliere del Movimento 5 Stel-
le, Dando t:i.a..cone (nella foto), ha deposita-
to ieri iliatti ,1 formale denuncia in Procura 
di qtt:_eito i;•ipato dalle pagine del iiioma-
le a rig -tia.i- tio del mancato utilizzo del softwa-
re :tu:fui:that,  =all'ente comunale per l'archi-
viazione ortica dei documenti. L'acquisto del 
software risalirebbe a cinque anni fa quando, 
per adeguarsi alle nuove normative, il Co-
mune indice la gara d'appalto a procedura ri-
stretta per l'acquisto del software necessario. 
Vengono invitate cinque ditte, ma ne rispon- 

de solo una producendo però della docu-
mentazione allegata non conforme e quindi 
la gara viene dichiarata andata deserta. Do-
po pochi mesi la gara è indetta nuovamente e 
vengono invitate coatiro nuove ditte più quel-
la precedenten1.7..-itc es,:lut3it Per vizio di forma. 
A rispondere ali '"apre I lo' è nuovamente so-
lo la stessa ditta, ma stavolta le carte sono tut-
te perfettamente in regola e vince l'appalto. 
Con un ribasso di soli 300 euro ed un com-
penso di poco meno di 29mila euro, la società 
si impegna a fornire all'Ente il software ne-
cessario per l'archiviazione, accordandosi per 
ricevere il pagamento del dovuto in due tran-
che, regolarmente poi liquidate. II software è 
consegnato, qualche ufficio comunale co-
mincia ad utilizzarlo, ma l'archiviazione di- 

gitale dei documenti non entra mai a regime, 
vanificando di fatto sia l'investimento eco-
nomico che la qualità del prodotto utilizzato. 
«Purtroppo il software — ha spiegato l'asses-
sore Michele CarbOne è obsoleto ed ag-
giornarlo ci sarebbe costato trorTo. Abbiamo 
ritenuto più conveniente aderire in trovo pro-
tocollo "Innoviamo insieme" ed acquisire Co-
sì un nuovo software. Posso ns:.:iertrare che 
entro eennaio 2015 non circoleranno pii) car-
te tra gli uffici perché il tutto sarà digitaliz-
zato». Spiegazioni che non hanno soddisfat-
to il consigliere pentastellato che ha deciso di 
portare il tutto all'attenzione delle autorità 
giudiziarie affinché facciano chiarezza sul co-
me e per cosa sono spesi i soldi dei contri-
buenti. 



entennale della nascita dell'istituto. Il sindaco Giorgiano: equilibrio tra infanzia, ambiente e luogo dove abitare 

piano della Città dei bambini e delle bambine  
RGIO A CREMA-
Un progetto in cui la 
ma ha sempre creduto. 
, venti anni fa, quando 
1 laboratorio 'Città dei 
delle bambine di San 
remano'. Per celebrare 
le la giunta comunale 
il sindaco Mimino 
) ha approvato con 
libera il nuovo piano 
A laboratorio, che sarà 
re presentato nel prOs-
di settembre in ronco-
. un'altra ricorrenza 
sede prestigiosa del 
sessant'anni fa, il 12 

954, la famiglia Falan-
la Falanga al Comune 
ilare ai pargoli 'perché 
llezza della natura e ai 
é veggano che il bello 
no indarnO, così come 
liella targa sul pro-

ipale del caratteristico 
a delibera suggella 
ollaborazione con l'U-
egli Studi di Napoli 
I, che ha istituito il 
o di Perfezionamento 
tecniche di partecipa- 

zione con i bambini per la proget-
tazione'. 11 nuovo piano lrieunale 
del laboratorio, elaborato insieme 
al Coordinamento Educativo delle 
scuole, "tende a favorire _brine di 
collaborazione intersettoriale, già 
sperimentate nel corso degli ultimi 
anni, consolidare le tradizionali 
attività di cooperazione• con le isti-
turioi.i ,-colcisticlie ed altra enti isti-
tuzionali come l'Università, le 
associazioni e gli operatori del 
privato sociale ed aprire nuovi 
canali di contributi dal mondo 
della ricerca e delle imprese che 
vogliono aderire alla nuova piat-
tcOrtna programmatici' intitolata 
con il seguente acronimo: 'Venti' 
(veicolare emozioni nuove tarate 
sull'infanzia)", spiegarlo i vertici 
dell'amministrazione. "Il nuovo 
piano - afferma il sindaco Gior-
giano - si propone come progetto 
rivoluzionario, un impegno incen-
trato sul mantenimenti) e sul 
Potenziamento delle capacità di 
promuovere coesione sociale, sul 
miglioramento della qualità del-
l'ambiente e dell 'abitare", 
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Radio Paolino, riaperti i termini per le domande al Comune di San Giorgio a Cremano 
SAN GIORGIO A CREMANO. I Comuni 
di San Giorgio a Cremano e San Seba-
stiano al Vesuvio bandiscono un avviso 
pubblico per individuare massimo trenta-
cinque giovani tra i 14 ed i 35 anni che 
intendano entrare a far parte della costi-
tuenda redazione della web radio comu-
nale, dedicata a Paolino Avella (nella 
foto), vittima innocente della criminalità. 
L'attività è cofinanziata dal Settore Politi-
che Giovanili della Regione Campania 
all'interno del progetto "Giovani contro la 
violenza". Tutti i partecipanti al progetto 
seguiranno un corso di formazione della durata di dieci 
lezioni organizzato dalla cooperativa sociale "Giancarlo 
Siani" di Ercolano. Il corso si terrà in locali del Centro 
Polifunzionale Giovanile di via Mazzini a San Giorgio a 

Cremano. 	domande di partecipazione, 
redatte secondo il modello allegato e 
corredate da curriculum vitae e fotocopia 
della carta di identità, dovranno essere 
presentate al protocollo generale del 
Comune di San Giorgio a Cremano, in 
piazza Vittorio Emanuele Il, in una busta 
chiusa sul cui retro dovranno essere 
riportati il mittente, l'oggetto "Costituzio-
ne della redazione di Radio Paolino" e 
come destinatario "Servizio Politiche 
Giovanili-Città di San Giorgio a Cremano-
Piazza Vittorio Emanuele II." Per i mino-

renni sarà necessaria apposita autorizzazione firmata da 
una persona esercente la potestà genitoriale sugli stessi. Le 
domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settem-
bre. 


