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i.;;. ùECISIONEZinno: abbiamo restituito l'area ai cittadini. Di Marco: ma nel frattempo chiuse tre attività commerciali

iazza Europa, parcheggio riaperto
>.. \ '\ GIO,{GIO À CRL\IA-
,\~ In (ollcùnlitanza ~Oll la na-
t·,(..:,~uJ·a J(:I PalmeJi\!ro, riapre 1I11-

t1..;, par •..·h.:gglo iii plaLza Furo-
I""':' I> "h,::",:,~) ch~ a\Tcbbc- do\ uto
.i"'~·I.dl\: il mèn:alO ::-\..,ltim:.lnalL' ri-
ldl:tndo poi non idoneo a 1;.11"10:
ii,,,:\':~dt:'Ill~Il1~nlt:'a\ n:bbe <.IO\U-

IL' \ \..'dt:r llaSCl.!rc il cOllllllis'iaria-
,u ••.Ht,tJino. :,31\'0 poi abbnndo-

1(' ,'id~apernon~n noti 1110-
..:hllhO c.' rl:CintulO dal no-

\. !Dre' dl:1l0 ..,corsu anno ed og-
:::.'. 1_lpcno senza e:, ..•c:re ancora no-
,\,. •.JIl1~Jichiara il con:,igliere
\.Ì ••lppo:,izione Aquilino Di Mo.r-
~'•.ì. k C<.llI..,~che ne hanno d\.'t..:r-
lidi IalO b (hlU~Ura ed ora ne cùn-

:'>•••': 1,,0110 !J riapertura.
\I..i :lnl1l1n~iart! il riconqui,::,raro
....,L/IU pt!r parcheggio gratuito a
...Ihndsizione dei cittadini è il sil1-
•..!~H.:'tì Giorgio Zinno chI..!ne dù 111,)-

!:?I:l attraverso lo stl1.nnento che
lo" ui fàttù. s()!)[itllito i tipici canelli
...II '.formazione ufficiali: il pro-
'dV profilo Facebook: «Final-
.-••••:IH": qu~sta manina (ieri, nelr)
.tOOlamo riaperto l'area cono-
' ....'Iuta come Ex lnsud Case. a
;JI~iJZ:1 Europa - ="crive il neo sin-
Lb~1.J ed t!x :Jsse,::,sorè alle opere
"uuolichc nella precedellle con-
"ililarura Giorgiano -. Dopo mUli
ùi ~1l)b~Ul•..lono e inutilizzo. anche
P"':I'prùblemi Ji me:,sa in si('urez:
:C:' • ..ldcsso i residenti c i commc.!r-
...·IJ.nti di 'vIa Manzoni avranno Wl
jhl! ~hl.!ggio, come da loro richie-
,\tl). Dell'area restituita ai cirtadi-
Iii - conclude il primo cittadino
~llgiurgèst! - usuflUiranno anche
rulli coloro che SI recheranno agli
ld1ici comunali dI \ la Galdieri.
L_\onamo JXr re,tituire ai cina-
,I:", ciò che" nel loro dirino. Per-
•..'Ii •..le' cose migliori :-.i ottengono
·••,h) J.:v1ìil i1la~:,imo dl.!\I'impe-
;: id».

"d'dC..\. 0\ MARCO. «Econ
...:c:-.ri~sorbitJJ1[i in tl.!nninl eCQ-
'1llllliçi cd o...:cupaziunali - ~ il
cUll1ll1enro di DI Marco alle pa-
dj~ del ~indaco -. Ha timo scan-
.Jalù. neUa prc\.:cdt!lltl.! cùnsiliaru-
r~l. la determina cm~SSH dal seno-
r..:Ji compçl~nza dell'attuale sin-
d;J~Oche pn:vedenl la spesa. ef-
lèrru:.lt<l. di circa 25mila euro per
~h:ndel\.' UII po' di brecciolino a
t..:rra. Da allora sono trascorsi due
:!I1ili di interdizione al parcheggio
deth: ;llIIO. cht: prima a\ veniva. è
..:ht! .:ons...:nti\oa ai bar ed alle piz-
?\:ne della zona di poter CO In-
IlI..:rci::.illllèlHe continuare a vive-
I•..•.Oggi. per colpa ddla chlllsu-
r _I Jj quel porcheggio. ben due
pizzt.'ri~ ed Ull bar hanno chiuso
I"".:r :,cmpre la propria attività.
L',,"pcgno dell'artuale sindaco"
stato m~lSsimo. gliene du arto - ag-
;.!.llIIHl,~ Di \-brco - ma a creare il
:,1·0blt:m;J t: ~ poi làr n~dereche
!CI n..;ol\"l....•anività nel quale si sta
\.'olll'erIllUlldo atti,"i:,simo)).

.••meDiBRE LA PROTE-
,;,'" DEI COi\IMERCI~'1TI.
.\ Jicell1bre dello scorso anno. fu-
J\.mo i I.'ollllllercianti ~ gli abitan-
'.1 d..:!b zon::t a far sentirt: il pro-
1.1110 ~ridù d'allanlle >perando in
in lt'mpc ..::,ti\o int~nellto de!-

;:,,:;".1/1(11)': (he (: imece

Due immagini dell'area dove doveva nascere il mercato settimanale, ma che poi fu ritenuta non idonea

arrivalO ,010 dopo 6 mesi.
,di Comune ci spieghi il perché
in quell'area IlOIl si può più par-
ch~ggiare. - avevano dichiarato
alcuni residenti - Capiremmo il
provvedimc:nto se vi fosse qual-
che altra destinazione d'uso. ma
ciò non risulta. mentre risulta che
si stia rrasfonnando in lIna disca-

rica a cielo apeno, luogo di pro-
liferazione di inseni e raditOli, già
ribanezzata da qualcuno "istituto
zooprolilanico" per la presenza
di animali di ogni genere».
E sui 15m ila euro spesi per la co-
pertura in brecciolino, Francesco
Castello, il rappresentante del co-
mitato costituitosi, dichiarò: «Non

so se la spesa sia stata congnm.
so solo che da allora sono passa-
ti 8 mesi e non c'è né il mercato.
né l'accesso alle auto per par-
cheggiare e poter poi eseguire ac-
quisti presso i negozi della zona.
Giù un paio di locali hanno chiu-
so proprio per l'impossibilità per
i clienti di trovare parcheggio nel-

le vicinanze)). <do ho giH p~rsù
numerosi clienti. - gli tece eco Ar-
mando Cuti 110, parrucchiere -.
Spero che qualcuno dal "Palaz-
zo" ci aiuti a non chiudere le no-
stre attività commerciali». Un d~-
siderio quello del parrucchiere
esaudito, ma non per runi, con 6
mesi di ritardo.

Consiglio, ecco la prima seduta
SAN GIORGIO A CREMANO. Ad un
mese esatto dal responso delle urne
"habemus consilium": è convocata la
prima seduta di consiglio comunale
nella quale saranno proclamati il
consiglieri eletti dai sangiorgesi.
L'appuntamento è per domani alle 18
nella riunione convocata, come prevede
il regolamento, dal sindaco che avrà
questa incombenza solo per la
convocazione di domani, l'incombenza
per le prossime riunioni di consiglio,
sarà poi del presidente cbe, proprio
nella seduta di domani sera, sarà eletto
dai consiglieri.
Tra i nomi più probabili quello del
consigliere più votato, Ciro Russo, della
lista civica "Liberamente Sali Giorgio"
e quello del consigliere più votato nel
primo partito della coalizione, il Pd,
Michele Carbone. La partita per lo
scanno più alto del parlamento
cittadino sembrerebbe essere conteso
dai due, salvo nuovi ed eventuali colpi
di scena dell'ultima ora,
La maggioranza, forte del consenso
elettorale riscosso, porterà: in aula 17
consiglieri comunali, Per il Pd, il
maggiore partito della coalizione,
entreranno in aula Michele Carbone,

Il consiglio comunale

Ciro Sarno, Pietro De l\Iartino, Andrea
Longobardi, Ciro Arpaia e la new entry
Cira Cozzuto.
Due consiglieri SOIlOassegnati alla lista
"Liberamente San Giorgio": il più
votato Ciro Russo e Antonio Emozione,
cbe dopo i lavori della commissione
centrale ba recuperato voti su Manuela
Cbianese, divenuta terza della lista.
Stesso numero di consiglieri per Sei-San
Giorgio Democratica: Gianni Marino e

Franco lacono, Un consigliere è stato
invece assegnato all'Udc (l'uscente
Giuseppe Giordano), mentre a
rappresentare l'Idv vi sarà la terza new
entry della maggioranza, Antonio
Esposito; seguono Giuseppe Farina per
i Popolari per l'Italia e Luca Mignano
per Centro Democratico, quarto volto
nuovo; Antonio Pasqua e Guido
Spaziani, anche quest'ultimo nuovo
componente del consiglio, per la lista
"Progetto San Giorgio", Cinque quindi
le new elltry per la maggioranza,
quattro, e quindi più della metà quelli
nell'opposizione che vedrà, oltre i tre
candidati sindaci Ciro Di Giacomo,
Danilo Casco ne e Aqnilino Di Marco,
l'ingresso anche di Grazia Esposito per
Forza Italia e Rosanna Tremante,
Pasquale Maiolino e Patrizia Nola per il
Movimento Cinque Stelle.
Nuovi ingressi in Consiglio sono infine
probabili laddove qualche consigliere
eletto rinunci per assumere l'incarico di
assessore.
Proclamato il Consiglio, si attende ora
la proclamazione anche della Giunta
che, stando ai rumors nel palazzo dì
città, potrebbe avvenire anche entro
questa stessa settimana. AS

APPUNTAMENTO CON CARCATELLA A VILLA VANNUCCHI. LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA

Lezione di Pilates nel parco all'aperto
SAN GIORGIO A CREMANO. Una lezione di
Pilates nel parco di Villa Vannucchi con
Renato Carcatella, è l'iniziativa organizzata
da Elisir Studio Specializzato Pilates & Cen-
tro Formazione Danza che si svolgerà giove-
dì 16 luglio alle ore 18.30.
La partecipazione è libera e gratuita. Ai
partecipanti è richiesto di indossare abbiglia-
mento sportivo e di munirsi di un telo. Come
molti sanno, lo scopo principale del Pilates è
quello di rendere le persone consapevoli di
sé stesse, del proprio corpo e della propria

mente. L'originalità e la varietà degli esercizi
è tale da non annoiare mai chi lo pratica.
«Nel panorama vesuviano Elisir rappresenta
un vero punto di riferimento per gli appassio-
nati del Pilates e della Danza. L'idea di
proporre una lezione di Pilates all'aperto -
affermano gli organizzatori - nasce con lo
scopo di diffondere la conoscenza e la
pratica di questo metodo, offrendo l'opportu-
nità di godere dei benefici della disciplina
all'aria aperta e in maniera del tutto gratuita.
Inoltre, questa iniziativa non solo contribul-

sce ad una maggiore fruizione del parco di
Villa Vannucchi già utilizzato da molti per
attività sportive quotidiane, ma rappresenta
una ulteriore possibili)à di socializzazione e
sano divertimento". L'appuntamento è alle
18.30 all'ingresso del parco lato Corso
Roma. Tutte le altre informazioni si possono
ottenere chiamando al numero 081480135
oppure su Facebook cercando l'evento
"Pilates al parco di Villa Vannucchi con
Renato Carcatella" o reperendo le notizlf
dalla pagina "Elisir Studio Pilates E D- .3"
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