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. SAN GlORGIO A CRE-
MANO (fds) - Novità in
casa Pro· San Giorgio Soc-
cer: Gaetano Arpaia (il
terzo da sinistra nella-
foto) è il rlUOVO presidente
· onorario del club biancaz-
·zi.rrro~'L'ex patron di San
Giorgio e attuale socio del
Savoia ha annunciato la

. propria vicinanza al pro-
· getto del club sangiorgese·
guidato dal patron Car-

· mine Astuni; assumendo
la nomina 'ad honorem'
nella seconda realtà calci-
stica della cittadina vesu-
viana.
La Pro San Giorgio, bat-
tuta fra. le mura amiche
.all'~sordio stagionale in
campionato dal Real San
Gennarello per 170;

affronta il campi.onato di
Prima Categoria da -neo
promossa dopo 1a splendi-
da cavalcata ai play off
della scorsa estate. li team·
assemblato dal direttore

. sportivo Gennaro Pala,..
dino ,sembra poter com-

\

petere a buoni livelli
anche in. questo torneo, e
la serietà del progetto.
portato avanti dalla fami-
glia Astuni è testimoniato
anche dall 'ingresso in
s<;>cietàdi figure del- rilie-
vo di Arpaia. Natur!iImen-

te ora l'auspicio per i ver-
tici del club è quello che
la squadra confermi sul
rettangolo di gioco le
buone impressioni matu-
rate all'esterno. Il cammi-
no è ancora lungo. .
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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San Giorgio a Cremano 'I
'Rubascooter elettdc dava~ti alla scuola: preso l

Rubaunmotorino eletbico ad " denunciato il fatto: sul posto ',' motoelettrica èstatarestituifa
unoStudentenelparcheggio ,f sonogiunti' carabinieri deila allostudente. Esempreasan
dellascuola epicchia,i Compagniadi Torre delGreco, ' Giorgiogli stessi carabinieri
carabinieri:arrestato gl,lidatidaldapitanoEmanuele hannoarrestato un
~Udlcato. È'accadutonel Corda. I imi itari sonq PJ)rtiti . pregiudicato~n l'acqusadi
pi~'~estem9 dell'ltis ~all'in$eQui",en~oril,l~ndo ~d • .resist~nzaaPlcl,b~licouffi~iale:
MediéodiSanGiorgioa .. affiancare il ladro: il dopoaverCedutounadosedi
Cremano,l'istituto tecnico pregiudicatq li haaggrediti ~ha drogaadunagiovane
industrialedi viaBuongiova'nni proseguito nellafuga. Fl.iga acquirentel'uomo è incappato
intitolato aEnrico Medi: terminata qualchemetro più inunppsto di blocco deimilitari
dura'nteleore di lezioniun ' avanti,nelcentro storico diSan ehaforzato l'alt, provandoa
pregiudicato di40annisiè Giorgio,quando le divise sono scappare.Gliuomini indivisa lo
introdotto all'interno della , riuscite adacciuffarlo. Per hannoinseguito e raggiunto
scuola,haportato viauno l'uomo - cheora si trova nel dopounbreveinseguimentoe "
Scootereletbico adunodegli , caréeredi Poggioreale, in poi lohannoammanettato.
allievi,ed èfuggito insella'alla attesadi processo -l'accusa è , f.r.
moto.Malo studente ha di rapina impropria mentre la ORI PRODUZIONE RISERVATA

\

\

\
\



10/10/2017 Il Mattino

•
I

Martedì 10 Ottobre 2017

AI Premio Troisi la settimana dedicata all'editoria
di Antonio Cimmino
San Giorgio. Il Premio Troisi e ... L'editoria. Insomma, comicità e, per la prima volta, i libri. A fare
la comparsa nel premio Troisi, tornato a San Giorgio dopo 5 anni di stop, è l'editoria campana
legata a temi comici e leggeri. Si inizia proprio oggi con il primo dei "salotti letterari" in cui gli
autori presenteranno le loro opere.

Oggi pomeriggio si parte con Ciro Giustiniani, alle 18 in villa Bruno, che racconterà la sua "Per
mia mamma sorridere era già in italiano", un ebook edito da Rai-Eri nel quale il cabarettista
racconta il suo passato tra il desiderio di fare l'attore comico e la vita da sindacalista. Domani,
invece, dalle 18 spazio ad Angelo Forgione che presenta il libro "Napoli capitale morale": un
raffronto tra la Milano succube degli austriaci e la Napoli capitale morale, guida del Regno delle
due Sicilie.

Giovedì 12 ottobre è poi la volta di Mariano Bruno che presenta al pubblico il suo "Chi è
Pigroman campa cient'anni". Un racconto, formato ebook edito Eri-Rai, nel quale uno dei simboli
di Made in Sud racconta le avventure del suo "supereroe controvoglia" puntando ad
un'autobiografia ironica e dissacrante. Venerdì 13 ottobre, inoltre, è la volta di Pino
Imperatore che presenta il suo libro edito da Mondadori "Allah, San Gennaro e i tre kamikaze":
racconto ironico sui preparativi di una cellula terrorista che, alla fine, capisce come sia impossibile
realizzare un attentato a Napoli.

Gran chiusura, sabato 14 ottobre, con Anna Pavignano (sceneggiatrice dei film di Troisi e
componente della Giuria del Premio) che presenta il suo libro "La svedese", un romanzo che si
distacca dal filone ironico per affrontare il tema dell'amore contrastato e difficile di una donna per

un uomo sposato e infelice nel suo matrimonio.

La rassegna dei salotti letterari, all'interno del Premio, non è affatto casuale: tre le categorie che
verranno premiate quest'anno al premio il «miglior attore comico» seguirà infatti il premo alla
«migliore scrittura comica» di cui sarà responsabile Pino Imperatore, che in passato ha vinto il
Troisi e per anni ha gestito le attività legate alla scrittura comica del Premio (tra le novità di
quest'anno una sezione dedicata anche alle opere edite). Seguirà, poi, un Premio «al miglior
WebFilm»: di quest'ultima categoria, i presidenti di giuria saranno i The Jackal, mentre durante la
serata finale Ficarra e Picone ritireranno il Premio Massimo Troisi per il miglior film con «L'ora

legale».

«È lo sviluppo naturale di una rassegna poliedrica e completa», ha detto il sindaco di San Giorgio,
Giorgio Zinno. «II Premio Troisi non è solo un contenitore di appuntamenti fatto per divertire ma
una rassegna che offre opportunità di conoscenza e di arricchimento a 360 gradi - ha aggiunto il

http://www.ilmattino.itlindex.php?p=print&id=3292730
1/?

http://www.ilmattino.itlindex.php?p=print&id=3292730
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Metropolis
San Giorgio'li Cr~mano.
DueEsi di eventi e spetta-
coli er accendere le festività
nata' 'e nella città di Massi-
mo 1'roisi. Proprio in conco-
mitahza con il premio dedi-
cato all'indimenticato artista,
l'amministrazione comunale
targr:ta GiorgioZinno pubbli-
ca s~ sito ufficiale del Comu-
ne il bando con cui enti profit
e no profit e associazioni del
terr~torio potranno proporre
ini.z41tiveculturali e di svago:
man;ifestazioni cariore, spet-
tacoli teatrali e proiezioni,
everlti sportivi, mostre d'arte,
reading letterari nonchè atti-
vità di animazione del territo-
rio Divoltea specifici target di
cittadini. Da quest'anno poi la
squadra di governo cittadino
ha voluto ampliare su propo-
sta 4ell'assessore alla cultura
An~ela Viola e al commer-
cio ~ClaSannino il r!!ggio di
op~rtunità offrendo eventi
di promozione delle attività
produttive legate ai prodotti
enogastronomici tipici del
territorio e all'artigianato.
Tutte le manifestazioni do-
vranno essere realizzate tra
dicembre 2017 e gennaio.2018
con l'obiettivo di vivacizzare
le giornate di festa dei citta-
dini di San Giorgio nonché
attrarre turisti sul territorio e
offI,"ireai commercianti un so- .
stegno per intensificare gli af-
far, invernali. Ptlr presentare
le woprie proposte .è necessa-
rio ~ispondere all'avviso pub-
blico entro il 31ottobre 2017,
facjlndo pervenire la propriaI is~nza di partecipazione al
protocollo generale del Comu-
ne. L'amministrazione cornu-
na1f3mette a disposizione per
la lJea1izzazione degli eventi:
Villa Bruno con le Fonderie
Righetti. la biblioteca comu-
nale, la cappella, il parco, il
salone degli Specchi al piano
norile, i terrazzi di copertura
esterni e Villa Vannucchi con
il parco, la cappella, l'arena
Diana e l'arena all'aperto. «In
queste splendide location -
spiega il sindaco Giorgio Zin-
no - potranno essere realizzati
spettacoli folkloristici, concer-
ti, ~ercatini, mostre e manife-
stazioni per piccoli e grandi,
oltre ad una serie di iniziative
che vivacizzeranno le nostre
stJi'adedurante il periodo
dello shopping di Natale. Con
una buona programmazione
prpviamo a fare sempre di
piu rispetto agli anni scorsi
cqn l'obiettivo di rendere San
Giorgio a Cremano sempre
più attraente e dinamica. in
modo da non doverci allonta-
nare durante le festività per
vo/ere l'atmosfera del Natale».
Alla scadenza del bando, la
giunta provvederà 'a sele-
zipnaré e. valutare le singole
proposte e a redigere il car-

ione di eventi che verrà poi
fuso in città. «Proseguiamo

s a strada della cultura e
della partecipazione - ag-
~unge Angela Viola - con
l'obiettivo di esaltare il patri-

onio della nostra città». Infi-
n,e, Ida Sannino: «Quest'anno
apriamo anche agli operatori
epmmerciali - conclude l'as-
SIlssore - per dare uno scossa
al tessuto produttivo della
cittl).e offrire opportunità di
incrementare gli affari nel
periodo natalizio».
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Libri e comicità: a Villa Bruno entra
nel vivo la kermesse in ricordo dell'attore
di ~ Giorgio a Cremano ...

Libri e comicità: entra nel
vivo, questa settimana, l'ap-
puntamento del Premio Mas-
simo Troisicon il meglio
dell'editoria campana legata
a temi comici e leggeri.
Cinque appuntamenti, a par-
tire da domani, che trasfor-
meranno la biblioteca di Villa
Bruno di San Giorgio a Cre-
mano in un salotto letterario
nel quale gli autori presente-
raqno le loro opere.
Si comincia oggi, alle ore 18.00
con Ciro Giustiani che r8CCÒn-
terà la storia divertente: "Per
mia mamma sorridere era già
in italiano", un ebook edito da
Rai·Eri nel quale il cabaretti-
sta racconta il suo passato tra
il desiderio di fare l'attore co-
mico e la vita da sindacalista.
Mercoledi, 11ottobre, sempre
alle 18.00 a Villa Bruno, spazio
a Angelo Forgione che pre-
senta il libro "Napoli capitale
morale": un raffronto tra la
Milano succube 'dégli austriaci
e la Napoli capitale morale,
guida del Regno delle due
Sicilie.
Giovedì '12 ottobre, invece, è
la volta di Mariano Bruno
che presenta al pùbblico il
suo "Chi è Pigroman campa
cient'anni".
Un racconto, formato ebook
edito Eri-Rai, nel quale uno
dei simboli di Made in Sud
racconta le avventure del
suo "supereroe controvoglia"
puntando ad un'autobiografia
ironica e dissacrante.
Venerdì 13 ottobre, inoltre, è
la volta di Pino Imperatore
che presenta il suo libro edi-
to da Mondadori "Allah, San
Gennaro e i tre kamikaze":
racconto ironico sui prepara-
tivi di una cellula terrorista
che, alla fine, capisce come
sia impossibile realizzare un
attentato a Napoli ..
Gran chiusura, sabato 14 ot-
tobre, con Anna Favignano
(sceneggiatrice dei. film di
Troisi e componente della Giu- .
ria del Premio) che presenta
il suo libro "La svedese", un
romanzo che si distacca dal
filone ironico per affrontare il
tema dell'amore contrastato e
difficile di una donna per un
uomo sposato e infelice nel suo
matrimonio.
"Non dimentichiamo che San
Giorgio a Cremano è la città
della cultura - spiega il sinda-
co Giorgio Zinno - e inserire
appuntamenti gratuiti che
uniscono la letteratura alla
comicità è lo sviluppo naturale
di una rassegna poliedrica e
completa." .
"ilPremio Troisi hon è solo un
contenitore di appuntamenti
fatto per divertire ma una ras-
segna che offre opportunità di
conoscenza e di arricchimento
a 360 gradi - conclude Paolo
Caiazzo - senza dimenticare
che illeit motiv dell'intero Pre-

mio è comunque la comicità.
Intanto il week enti appena
terminato ha visto up grande
successo di pubblico per gli
spettacoli in programma. Tra
questi quello di Ciro Ceru ti e
Francesco Procopio che hanno
chiuso il primo ciclo di eventi
in villa Vannucchi. I nuovi
poveri é una commedia diver-
tente e irriverente che ha fatto
ridere e riflettere. -

\

\
\

10'
OGGI PRIMO APPUNTAMENTÒ
Ciro Giustiani (Villa Bruno,
ore 18) che racconterà la-storia
aJvertente: Per mia mamma
sorridere era già.in itaUano
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SANGIORGIOA CREMANOA Villa Bruno una cinque giorni con il meglio dell'editoria campana
- 1--

Premio Troisi, a oggi gli eventi
SAN GIORGIO A CREMA- Imperatore che presenta il suo
NO. Libri e cOmicità: entra nel vi- bro edito da Mottdadori "Ali ,
vo, questa settimana, l'appuntl- San Gennaro e i tre kamikaze":
mento del Premio Massimo Troi- racconto ironico sùi preparativi di
si con il meglio dell' editoria cam- una cellula terrorista che, alla ~-
pana legata-a temi comici e leg-ne, capiscecomesia impossibile
geri. Cinque appuntamenti, a par- ~ r~e un attentato a Napo4.
tire da oggi, che trasformeranno' Gran chiusura, sabato, con Anna
la biblioteca ili Villa Bruno in un Pavignano (sceneggiatricedti
salotto letterario nel quale gli au- film di Troisi e componente d 1-
tori presenteranno le loro opere. 'la Giuria del Premio) che prese :.
Si comincia oggi, alle ore 18:00 ta il suo libro "La svedes~", un ro-
con Ciro Giustiani che racconte- manzo che si distacca dal filone
rà la 'storia divertente: "Per mja ironico per affrontare il tema del-
mamma sorridere era già in ita- l'amore contrastato e difficile di
liano',', un epook edito da Rai-Eri __
nel quale il cabarettista 'racconta
il suo passato tra il desiderio di fa-
re l'attore comico e la vita da sin-
dacalista.
Domani sempre alle 18 a Villa
Bruno, spazio a Angelo Forgione
che presenta il libro ''Napoli ca-
pitale morale": un niffronto tra la
Milano Succube degli aùstriaci e la
Napoli capitale morale, guida del
Regno delle due Sicilie.
Giovedì, invece, è la volta di Ma-
riano Bruno che presenta al pub-
blico il suo "Chi è Pigroman cam-
pa cient'anni". Un racconto, for-
mato ebook edito Eri-Raì, nel
quale uno dei simboli di Made in
Sud racconta lè' avventure del suo
"supereroe controvoglia" puntan-
do ad un'autobiografia ironica e
dissacranté. ,
Venerdì, inoltre, è la volta di Pino

una donna per un uomo sposato
e infelice nel suo matrimonio.
-«Non dimentichiamo che San
Giorgio a Cremano è la città del-
la cult:uIa - spiega il sindaco Gior-
gio Zinno .: e inserire appunta~
menti gratuiti che uniscono la let-

- teratura alla comicità è lo svilup-
po naturale di una rassegna po-
liedrica e completa». _
«Il Premio Troisi non-è solo un

- contenitore di appuntamenti
fatto per divertire ma una ras-
segna che offre opportunità di
conoscenza e di arricchimento

-a 360 'gradi - conclude Paolo
Caiazzo - senza dimenticare
che illeii motiv dell'interoPre-
mio è comunque la comicità».
Intanto, il week end appena ter-
minato ha visto un grande suc-
cesso di pubblico per gli spet-
tacoli in programma. Tra que-
sti quello di Ciro Cerilti e Fran-'
cesco_Procopio che hanno chiu-
so il primo ciclo di eventi in vil-
la Vannucchi. I nuovi poveri è
"una commedia divertente e ir-
riverente che ha fatto ridere e
riflettere.
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nuele II, N. lO - San Giorgio a Cremano,
80046, con oggetto: ''Natività Vesuviana
2017-2018". Solo ed esc1usivaInente per gli
eventi di animazione cittadina invece l'istan-
za va preséntata al: dirigente settore svilup-
po economico - Servizi Sociali - Comunica-
zione - piazza Vittorio Emanuele II, N. IO -
San Giorgio a Cremano, 80046, con il me-'

. desimo oggetto.
Ilmodéllo èscaricabile dal sit(). L'ami:llini-
strazione mette a disposizione per la realiz- .
zaZione degli eventi: Villa Bruno con le Fon-
derie Righetti, la biblioteca comunale, la.cap-
pella, il parco, il salone degli Specchi al pia~ .
no nobile, i terrazzi di copertura esterni e Vil-
la Vannucchi con il parco, la cappella, l'are:
ria Diana e l'arena all' aperto.

Natale a San Gi"orgio,.c'è il bando per proporre iniziative'
Le associazioni e glienti c~e vorranno fa eproposte hanno tempo fino alla fine del mese
SAN GIORGIO A CREMANO. La cittàdi di promozione elle attività produttive qua-
San Giorgio a Cremano programma gli even- li quelli legati . prodotti enogastronomici
ti di Natale. Pubblicato, sul ~ito ufficiale del . tipici del temto .o e all'artigianato.
comuiledi San Giorgio a Cremano (www.e- Tutte le manifes~ioni dovranno essere rea-
cremano.it), il bando con-il quale associa- lizzate sul territorio cittadino tra dicembre-
zioni ed entiprofit e no profit potranno pro- . 2017 e gennaio 12018 con l'obiettivo di vi-
porre iniziative culturali e 'di svago: manife- vacizzare le gio:r;nate di festa dei sangiorge-
stazioni canore, spettacoli teatrali· e proie- si, di attrarre turisti s~l territorio e di òffrire
zioni, eventi sportivi, mostre d'arte, reading ai commerciantirun sostegno per intensifi-
letterari nonchè attività di animazione del .care gli affari invernali.
territorio rivolte a specifici target di cittadi- Per presentare le proprie proposte è neces-

- ni: tra cui anziani soli, minori ecc. Da que- sano rispondere all'aVviso pubblico entro il
st'anno poi l'ammjnjstrazio~e; guidata dal 31 ottobre 2017 ~facendo perveniTe la pro-
sindaco Giorgio Zinno,su proposta dell'as- pria istanza di pà.rtecipazione al Protocollo
sessore alla Cultura Angela Viola e del Com- Generale del Coniune,indirizzata al Diri-
merdo Ida Sann.illo, ha voluto ampliare il gente Settpre Pr~grammazione Econqrrllca
r3;ggio di opportunità offrendo anche eventi '-Patrimonio - Cujltura - piazza Vittorio Ema-
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SAN' GIORGIO A CREMANO
. - -

L'appello dell'eSecutivo alle associazioni

La città programma,
gli eventi di Natale
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) - La
città programma gli
eventi di Natale. Asso-
ciazioni ed enti profit e
no profit potranno pto-
pOrre iniziative cultw;ali
e di svago, Da quesfan-

. l' .. •no poI ammmlStrazìo-
.ne, guidata dal sindaco
Giorgio Zinno, su pro-
posta dell'assessore alla
Cultura Angela Viola e
del Commercio Ida
Sannino, ha voluto
ampliare il raggio &i
opportunità offrendo

"~heeventi di promp-
"delle attività prO-

duttive .quali quelli
legati ai prodotti enoga-
stronomici tipici del ter-
ritorio e all'artigianato.
"Potranno essere- rea-
lizzati spettacoli folklo-
ristU:i, concerti, merca-
tini, mostre e manifesta-
zioni per piccoli e gran-
d~ oltre ad una serie di
iniziaiive che vivacizze-
ranno le nostre strade
durante il periodo dello
shopping di Natale ",
annuncia il sindaco
Giorgio Zinno.

o RJPRODUZIONE
RlSERVATA
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L'opposizione reclama una 'bonifica dell'area di corso Umberto I

Degrado davanti all'ex liceo
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) -
Degrado e stato di
abbandono nell'area
dove sorge il rudere
dell'ex liceo scientifi-

. co di corso Umberto I
(nella foto). A denun-
ciarlo il consigliere
comunale Patrizia
N~la del M5S: i'Sono
passati due anni e lo
stato attuale del!' ex

Liceo rbani e di altri
'siti pubblici come ad
esemp'o l'ex scuola
elemen are in via Cap-
p iella l'area ex Abb
restan in torale stato
di ab andana". Il
capogruppo dei grillini
torna alla carica' e
reciarrta un intervento
urgente j.nzona:

o RIPRODUZIONE
RISERVATA
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San Giorgio a Crema o, il premio
Massimo Troisi entra el vivo
~~ ?I~RGlq A c~~~ -.Eventi cul~ali
ID CIttà: 11Prenuo Massuno TrOISI entra nel VIVO.
"Non dimentichiamo che San Giorgio a Cremano è
la. città della cultura - spiega il sindaco Giorgio
Zinno - e inserire appunfamenti gratuiti che uni-
scono la letteratura alla comicità è lo sviluppo
naturale di una' rassegna poliedrica e completa".
Avanti dun,que la rassegna ul territorio.
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