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I GIORGIO A CREMANO Il sindaco proclama il lutto cittadino: ci saranno le bandiere a mezz'asta in tutte le strutture pubbliche 

orgiano: «Assicurare alla giustizia le belve che hanno causato questo lutto» 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMANO. Il sindaco 
Domenico Giorgiano (nefla filo) ha procla-
mato il lutto cittadino per la giornata di do-
mani in occasione dei futlì.i ali di Mariano Bot-
tori, vittima innocente follia criminale, 
ammazzato da un proiettile vagante nella vi-
cina Portici negli scorsi giorni, probabilmén-
te in un tentativo di rapina. L'amministrazio-
ne comunale, dunque, comprende il senti-
mento di profondo cordoglio della famiglia e 
dell'intera comunità e ritiene doveroso parte-
cipare in modo tangibile e solenne procla-
mando il lutto cittadino. Stamani negli edifi-
ci comunali ed in tutte le strutture pubbliche 
saranno esposte le bandiei e a mezz'asta in se- 

gno di lutto. Il primo cittadino invita tutta la cit-
tadinanza, le organizzazioni e le associazioni 
sociali, culturali, sportive e ricreative di San 
Giorgio a Cremano, ad unirsi alla commemo-
razione di Mariano Bottari mentre la città di 
San Giorgio a Cremano sarà rappresentata ai 
fi.tnerali, che si svolgeranno nella chiesa dei 
Santissimo Redentore, a pochi passi dai con-
fine del comune sangiorgese da un delegato 
del sindaco con il gonfalone. «A titolo perso-
nale, e a nome di tutti i miei concittadini di 
cui mi onoro di essere sindaco, -- spiega Gior-
giano - mi unisco al dolore dei familiari e de-
gli amici di Mariano Bottari, un uomo che pro-
prio sul nostro territorio cittadino ha svolto la 
sua professione di operaio. In questo momento 
di prostrazione, l'auspicio è che la magistra- 

tura e le forze dell'ordine, in cui nutriamo la 
massima fiducia, assicurino quanto prima al-
la giustizia le belve che hanno causato questo 
terribile lutto. Anche io, come già il mio col-
lega de Magistris, auspico che tutte le città 
della costituenda area metropolitana di Napoli 
possano e vogliano dare un segnale di tmit'm 
con la loro presenza alle esequie». E la me-
moria dei sangiorgesi corre, inevitabilmente, 
all'ultimo episodio di rapina avvenuto in città, 
quello ai danni di un'anziana donna, nel feb-
braio scorso, su via Pittore. Le immagini del-
l'accaduto furono immortalate dal circuito di 
videosorveglianza privata di un negozio e con-
segnate immediatamente alle forze dell'ordi-
ne. Quel gesto di legalità di quel commer-
ciante, consentì l'arresto dei responsabili. 



La figlia dì Mariano Bottari 
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Questa mattina alle 10.30 l'ultimo saluto al 75enne ucciso da un proiettile vagante in via Scalea 

Lutto cittadino a Portici e San Giorgio 
PORTI(1 (por") V' il 
momento pin duro per la 
famiglia di Mariano Botta-
ri, stamattina alle 10.30 
nella parrocchia a pochi 
passi da casa della vittima, 
in via Scalca, si terranno i 
suoi funerali. La sofferenza 
dei suoi tigli e di sua moglie 
trapela ormai da giorni in 
ogni singola parola, anche 
nella disperata richiesta di 
giustizia di Silvana Bottini. 
Per oggi, chiaramente, Porti-
ci si fermerà per qualche ora 
affinché ci sia il massimo 
rispetto delle esequie di 
Mariano Bonari, così anche 
San Giorgio a Cremano. il 
sindaco Domenico Giorgia-
no (nel riqi ,‹Niro) ha infatti, 
proclamato il lutto cittadino 

in occasione (lei hinerali del 
15enne, vittima innocente 
della follia criminale, 
ammazzato da un proiettile 
vagante nella vicina Portici 
negli scorsi giorni. "L'am-
ministrazione comunale, 
dunque, comprende il senti-
mento di profimdo cordoglio 
della famiglia e dell'intera 
comunità si legge nella 
nota diramala ieri poinerig-
gio e ritiene doverosi par-
tecipare in modo tangibile e 
solenne proclamando il lutto 
cittadino. Domani Sa•ili10 
esposte negli edifici t:01111/- 
1101i le bandiere a inezz'asta 
in .w.í,ino di lutto. Il primo 
cittad,:iti >tutta la cittadinan-
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unirsi ulta commenittntione 
di Mariano Bonari. La c'ituì 
di San Giorgio a cremano 
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frali da un delegato del sin 
dico con il ,goithdone”. "A 
titolo personale e a nome di 
tutti i miei concittadini di citi  

nrl 0,101.0 di essere sindaco 
spiegato inoltre il primo 

cittadino Giorgiano - mi uni-
sco al dolore deifamiliari e 
degli amici di Ala.  il" Bar-
tari. In questo momento di 
prostrazione, l'auspicio è 
che magistratura e ,/Orze 
dell'ordine, in cui nutriamo 
la frnassima fiducia, assicwri-
no presto alla giustizia le 
belve che hanno causato 
questo terribile lutto. Anche 
io, come già il mio eollega 
De Magistris, auspico che 
tutte le città della costituen-
da Area Metropolitana di 
Napoli possano e vogliano 
dare un segnale di unità con 
la loro presenza alle 
esequie". 
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