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Il.Tour~Staffettasui diritti parte da','SanGiorgio
Lunedì la presentazione dell'iniziatIVa che coinvolge le scuole di Napoli eprovincia
SAN GIORGIO A CRÉMANO. 1giovani del comune di pace e di promozione di diritti da una città all'altra e por-
San Giorgio a Cremano parteciperanno al "Tour-Staffetta teranno singoli frammenti che serviranno a ricostruire un'o-
'sui diritti" che ha come titolo "Insieme a gonfie vele in Un pera d'arte, realizzata dal Liceo "Don LorenZo Milani" di
mare di giustizia" che anticiperà la Giornata Universale Napoli, sul tema della giornata. "-
dell'Infanzia e dell'Adolescenza. che si svolgerà presso il Il tour-staffetta dei diritti parte dall'I. I. S. "R. Scotellaro"
Pareo Park il prossimo 20 novembre. di San Giorgio a Cremano per raggiungere il Liceo "Don
il sindaco di San Giòrgi6 a Cremano, Giorgio Zinno in qua- Lorenzo Milan:i" di San Giovanni a Teduccio. Le tappe suc-
lità di referente della Città dei Bambini e delle Bambine e cessive sono le seguenti: -il 20 ottobre I. C. 88 "Eduardo
la presidente del comitato regionale Unicef, Margherita Di- De Filippo", di Poriticelli. Il 23 ottobre Liceo "Salvatore
ni- Ciacci presenteranno l'iniziativa lunedì 16 ottobre alle. -Di Giacomo" Succursale di Volla. Il 26 ottobre I. C. "Al-
ore nnellà sede del Comitato Regionale della Campania do Moro" l di. CasahÌuovo. Il 30 ottobre I. C. "Don Mi!a-

. per l'Unicefin Largo Domenico Martuscelli, 26 - Napoli. ni-Capasso" di Acerra. Il6 novembre 1st. Sup. "P. Morano'?
il "Tour-Staffetta" mette da.subito in moto le scuole di Na- del Parco Verde di Caivano. H 9 novembre Direzione Di-
poli-e provincia poiché l'iniziativa farà tappa in diversi co- dattica "Colombo" di Frattaminore. IlIO nov:embre ScoPri-
mutLi per passarsi.i1 simbolico testimone di pace e gitisti-' maria "Marconi" di·Frattamaggiore. Il 13 novembre I. C.
zia, ovVero piccole opere d'arte che andranno a c mporre ~"Matteotti-Cirillo" di Grumo Nevano. Il 16 novembre S.
un'opera finale sul tema de(diritti. . M. S. "Gian Battista Basile" di Giugliano in Campania. Il
Ogni tappa sarà percorsa con passàggio di testimone tra ra- 20 novembre si chiude al Pareo Park di Giugliano in Cam-
gazzì e ragazze che recapiteranno dispacci importanti di panià.
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n-SAN GIORGIOA CREMANO .
Sicurezza, arriva in città

... I~cosiddett~~:~~~~~:_ .
SAN GIORGIO A CREMANO. Maggiore
sicurezza e più rispetto peri pedoni éper il pa-
trimonio cop:lUne.L'ammimstrazione, guidata

dal sindaco Gior-
gio Zinno, su indi-
rizzo dell'assessore

, Ciro Sarno, istitui-
scela "Zona 30'~, ..
con cui obbliga gli
automobilisti a ri-
spettare il limite di
velocità di 30 km

·orarl in partièolari .
aree del territorio.
cittadino, più p~-

, cisamente quelle
dove sorgono scuole, parchi pubblici, luoghi di
culto, strutture di interesse storico, negozi e uf-
fici. San Giorgio a Cremano si prepara così a
diventare una città a pedonalità privilegiata, con
l'obiettivo di garantire' maggiore sicurezza per
chi percorre le strade a piedi e ridurre anche il
rischio di sinistri. ·Sono state già individuate 8
zone, dove verrà applicato questo dispositivo
con apposita segnaletica che indicherà dove è

. fatto obbligo di non superare la velocità con-
sentita. ZONA l "FORMISANO"; compren-
dente le aree di circolazione v. Togljatti - v.le
Formisano, ZONA2 ''LA CITTADELLA DEL-
LA SCUOLA"; comprendente le ·areedi circo- .
lazione v. Buongiovanni - v. S. Rosa - v. S.
D'Acquisto - v. R. Galdieri - v, Foscolo - v. Car-
ducci; ZONA 3 "MANZONI": comprendente
l'area di circolazione di v. Manzoni (tratto da v.·

. SanMicheleap.zzaG.Bruno);ZQNA4"BRO-
DOLlNl e A. MORO": comprendente le aree
di circolazione v. S.Anna - piazza Padre Pio da

- Pietrelcina - v. -Brodolini - ~ Gianturco - v. S.
Giorgio Vecchio - v. A. Moro; ZONA 5.''NO-
SCHESE I S. MAR~O": cOIflprendentele
aree'di circolazione v. Noschese'- v. S. Martino
- v.le Regina dei Gigli - . Marconi; ZONA 6 "1
CORSr': comprendente le aree di circolazione
c.so Umberto I - p.v. Emanllele - c.sò·Rorna;
ZONA 7 "CAVALLI DI BRONZO"; com-
prendente l'area· di circolazione v. Cavalli di
Bronzo; ZONA 8 "PESSINA I GALANTE"; -
comprendente le aree di circolazione v.B. Buoz-
zi - v. Pessina ~v. Galante; Una prima segnale-
tica stradale sarà apposta entro il 2017, ma 1'0-
biettivo dell'amministrazione è intervenire pro-
gressivamente, entro·i prossimi due anni ..



Premio Troisi, ecco il rush finale
caccia ai nuovi volti della comicità
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-

.8aD9ioraio
Antonio Cimmlno I

SAN GIORGIO. Arrivano i grandi
nomi per le finalissime delPre-
mio Massimo Troisi. Superate
le prime fasi di selezione, coor-
dinate dal dire~~::tic;o
del Premio Paolo . ,ipro-
tagonisti questa se~ dalle 21 in
villa Vannucchidovranno con-
vineere la giuria presieduta da
~ De Caro(stOlico compo-
nente de La Smorfia), che sarà
affiancato da Anna Pavignano,
scrittrice e coautrice di Massi-
mo Troisi, GianniParisi, Peppe
Borrelli e Niko Mucci, per poi .
esibirsi la serata finale e consa-

'. crarsicomeiImigli rattoreco-
mico 2017. AdalteÌDaIele esibi-
zionideicomiciingara cisaran-
no le Sex&Sud e Marco Cristf,
entrambi già vlncll:orl di due

precedenti edizione del Pre-
mio, mentre Enzo Fischetti, di
Barra, e Peppe Iadice di San
Giorgio a Cremano, conclude-
r.mno la serata:Domani, inve-
ce, la seconda Semifinale in vil-
la Vaonucchi. SlÙpalco Nando
Timoteo di Bergamo, vincitore
di una'precedente edizione del
Premio cosicome PeppeLaura-
to che lo vinse in coppia coniI
compianto Massimo Borrelli
con lo pseudonimo di DueX-
Duo. Domenica l'attesa Finale
del concorso MlgIIor Attore Co:
mico2lJ17, sempre in villa. npa-
drone di casaPaolo Caiazzo fa-
rà gli onori a Maria Bolignano
edEnzo&Sal, anche loro inpas-
satovincitoridel concorso, e Ci-
ro Giustiniani nato al confini
con San Giorgio a Cremano. A
completare la serata due ospiti
musicali, l'ercolanese Andrea
Sannino e la sangiorgese Clau-.
dia Paganelli già protagonista
di musical internazionalL

L'ospite comico d'onore è An-
gelo Pintus, mentre Ficarra e Pi-
coneritireranno ilPremio Mas-
simo Ttoisi per il film dell' anno
per«L'oral~"".

oRIPAOOUZIOHE RISERVATA
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Ilcaso
Stessa scuola
e pasti diversi
alla Nosch~se

'.Se a Napoli la
refezlone
scolastica è in alto
mare, negli altri
comuni le cose non
vanno meglio. È .
scoppiato un vero e
.proprio Casoche
coinvolge un
centinaio di famiglie
di Barra, che hanno
iscritto i loro figli,
nelle scuole di San

• Giorgio a Cremano •
.All'Istituto
comprensivo IV
Ciì:eolo.Noschese

· sta awenendo il
paradosso: da una
parte gli alunni
sangiorgesi
sfrutteranno.la
mensa comunale,
mentre quelli di .

· BaITa una mensa
privata sebbene la
legge sulla , .
refezione dice che i
pasti dovrebbero
essere uguali. Tutto
nasce dal fatto che
per decisione

,dell'amministrazio-
. ne, i non residenti

dovranno pagare
tutto l'importQ del
pasto (4.20euro) e..
non circa la metà
come i residenti. La .l' preside ha invece
deciso che tutti
dovevano pagare lo
stesso costo e ha
bandito una gara
con ditte private per
pasti a un costo di
2.40euro.Ledue ,
ditte che avevano
rispostOlil bando
però ieri hanno .
deciso di ritirarsi.
Lunedì la refezione
Inizierà ma non
quella ccal1emativa»

·peri nonr:esidenti.
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o RIPRODUZIONE RlSERvArA

gnate in un territorio assai
vasto ed altrettanto complesso
caratterizzato da una moltitu-
dine di fenomeni criminosL

SAN GIORGIO A CREMA-
NO (Ti•. Cas.)·- Gli 'occhi
elettronici' installati lungo le
strade cittadine e il 'fiuto' dei
militari dell' Arma hanno per-
messo di mettere la parola fine
alla rapina perpetrata nella
serata di mercoledl a San-
Giorgio a Cremano. Staodo a
quanto ricostruito dai carabi-
nieri della locale stazione,
diretti dal comandante Gerar-
do Avolio, un uomo è sceso
dalla macchina e ha rapinato
un'anziana in prossimità della
Vesuviana. Dopo averle strap-
pato la borsa con forza, la
donna è caduta a terra. I primi
a soccorrerla sono stati i pas-
santi che hanno assistito alla
scena. La vittima è s(ata poi
trasportata in ospedale. I
'camici bianchi' le hanno pre-
scritto pochi giorni di progno-
si. Forte, però, è stata la paura
per la donna quando è stata
avvicinata e strattonata con
fòrza. Intaoto, grazie alle tele-
camere di' videosorveglianza,
ieri mattina, è stato individua-
to il presun,to responsabile
della rapina. Si' tratta di Rosa-
rio. Gargiulo (nell'a Jato), clas-
se 1972, di San Giovanni a
Teduccio. L'uomo abita in
piazza Ischia Sequestrata, nel
corso dell'attività investigati-
va, l'auto utilizzata per il raid
predatorio. L'uomo - così
come ricostruito dagli investi-
gatori della.Benemerita - ha
confessato. Refurtiva, soldi e
cellulare non sono stati trovati.
Gargiulo, dopo le formalità di
rito in casenna, è stato ristretto
dietro le sbarre della casa cir-
condaria~e di Poggioreale.
Prosegue, dunque, il buon
controllo del territorio da parte
delle forze dell'ordine impe-

E' di San Giovanni, accusato di aver strappàtp la borsa ad una donna nei pressi della Vesuviana: incastrato dalle telecamere

Rapina ad un 'anziana, 45ennein cella
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Pedonalità privilegiata,
istituita la 'Zona 30'

SAN GIORGIO ACRE·
MANO (te) - Maggiore ~cu-
rezza e più rispetto per i
pedoni e per il patrimonio
com\llle. L' amministrnzipne,
guidata dal sindaco Gio~gio
Zinno, pensa ad una città più
sicura e prudente e anche
più rispettosa dell' ambiente.
La giunta, su indirizzo del-
l'assessore Ciro Samo, isti-
tuisce 'Zona 30', ovvero un
.provvedimento con il quale
gli automobilisti sono obbli-
gati a rispettare il limit<\di
velocità di 30 chilometri
orari in particolari aree del
territorio cittadino,più preci-
samente quelle dove sorgono
scuole, parchi pubblici, luo-
ghi di,culto, strutture di inte-
resse storico, negozi e uffici.
San Giorgio a Cremano si

L
I

I
I

prepara a diventare una città
a pedonalità privilegiata, con
l'obiettivo di garantiremag-
giore sictirezza per chi per-
corre le strade. Sono state già
individuate 8 zone, dove
verrà applicato questo dispo-
sitivo con apPOSItasegnaleti-
ca che indicherà dove è fatto
obbligo di non superare la
velocità consentita. "La zona
30 non limita il traffico vei-
colare ma lo modera - chiari-
sce il sindaco - il messaggio
è che le strade della nostra
città non sono lo spazio
esclusivo dell 'automobilista
che 'ha fretta, ma sono pro-
gettate per ilbambino e l'an-
ziano che hanno il diritta di
passeggiare e giocare in
sicurezza ",

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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TI Premio Massimo Troisi verso la finale
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (le) - n Premio Mas·
simo rroisi si avvia veI1lO un
lungo week end che vedrà

rotagonisli ospiti nazionali e
focali. "Hanno riposto in
tanlÌ al concorso per vincere
il prestigio so rieonosclmento
- spiega il sindaco Giorgio
Zinno (nella foto)" e questo
.ci rende orgolfliosi e consa-
pevoli che il ruomo del Pre,-
mio Troisi lÌ una kermesse di

valore nel panorama artisti-
co - et,lturale ttaliano, que-
st'an7lo- anche grazie alla
direzidne artistica di Paolo
Cai~. C'è grande attesa' ,
perW<feye sul pako i giovani
che hm:mo voglia di mettersi
in gio o per conquistare,
come ~ gill avvenuto nelle
preced8nti edizion' ii succes-
so che meritlmQ nel mondo
dello spettacolo".

c IQP1lODUZIONBIlISERYATA
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Obiettivo sìcurezza,
..ecco zona 30 kmJh
«In 2 anni saremo
una città pedonale»

San Giorgio. Maggiore sicu-
rezza e risPetto per i pedoni
e per il patrimonio comune.
L'amminiStrazione comunale
guidata dal sindaco Giorgio
Zinno pensa a misura d'ua-
mo e ambiente. La giUnta su
indirizzo dell'assessore Ciro
Sarno istituiSce "Zona 30·,
un provvedimento con cui gli
automobilisti sono obbligati
a rispettare il limite di vela-
cità di 30 chilometri/orari in
particolari aree del territorio
cittadino nelle vicinanze di

.scuole, parchi pubblici, luoghi
di culto, strutture di interesse
storico, negozi e .uffici. Sono
state già individuate 8 zone,
dove sarà applicato il disposi-
tivo con apposita segnaletica
che indicherà dove è fatto
obbligo di non superare la
velocità consentita. Una
prima segnaletica stradale
sarà apposta entro il 2017, ma
l'obiettivOdeJramministrazio-ne Comunale è intervenire
progressivamente - entro i'
prossimi due anni - attraverso
interventi che comprendono
passaggi pedonali rialzati,
transenne parapedonali e
dispositivi in grado di rallen-
tare la circolazione e fornire
maggiori garanzie di sicurez-
za ai pedoni, anziani e bambi-
rù in ·particolare. «La zona 30
non limita il traffico veicola-

. re, ma lo modera ..chiarisce
il sindaco Giorgio Zinno - il
messaggio è che le strade
della nostra città non sono lo
spazio esclusivo dell'automa-

I bilista che ha fretta, ma BOno
progettate per il bambino e
l'anziano che hanno il diritto
di passeggiare e giocare in
.sicurezza. E' naturale che.
l.\Il8. volta affissa l'apposita se-
gnaletica, chi non rispetterà
la disposizione sarà multato.
Ma sia chiaro: questo non è
un provvedimento per fare
cassa, ma per responsabiliz-
zare progressivamente chi si
~uove in macchina a rispet-
tare chi si muove a piedi». Il
modello della Zona 30 che
sarà applicato a San Giorgio
a Cremanp è quello di alcuni
capoluoghi europei dove, gra-
zie a questa disposizione, gli
irtcidenti sono calati di oltre. il
40%.Stando a diversi studi in-
f~tti. a questa velocità è molto
pùì facile per i conducenti dei
veicoli tenere conto degli altri
utenti della strada e frenare

.i.n1tempo in caso di necessità.
«B' un dispositivo che produce
benefici a 360 gradi - spiega
l'assessore Ciro Sarno - dal
momento che oltre a una
maggiore sicurezza è prova-
to che i 30 km!h consentono
anche 'di ridurre lo smog. il
rumore e i consumi energetici
d~ veicoli, senza influire in
modo rilevante sui tempi di
percorrenza».


