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NGIO~6~ò\D~RfM'NO Il Mattino

San GiÒll'9io ,

Scippata finisce
all'osp dale
pregiudicato
arrestato

Michele Ippolito

.~ GIORGIO. Aveva rapinato una
donna anziana senza nemmeno
prendersi il disturbo di scendere
dall'auto é l'aveva fatta cadere a
terra, procurandQle diverse lesio-
ni. la scena è, stata però ripresa
dalle telecaniere di sorveglianza
di àlcuni negozi del centro cittadi': ~
no: i carabinièri della locale stazio-
ne, guidati dal maresciallo Gérar-
doAvolio, hanno fatto quindiscat-
tare le manette ai polsi del presun-
to colpevole, ilpregiudicato napo-
letano Rosario Gargiulo, classe'
1972, residente nel Rione Villa a
San Giovanni a Teduccio.

llmalviwnte, a bordo di un'au-
to nera, mentre nassava in via Ni-
colardi nei press~ di piazza Massi-
mo Troisi, aveva adocchiato la
sua vittima, un' anziana con labor-
Setta sulla spalla. Aveva semplice-
mente abbassatq il finestrino, al-
lungato un bracclo e strattonato la
donna per prenderle la borsetta,
fuggendo subito dopo a tutta velo-
cità. L'anziana, sbattuta a terra, è
stata soccorsa da alcuni passanti e
trasportata al pronto soccorso, do-
ve fortunatamente, le sono state ri-
sconrrare-solo-delle--ecchimosi,-- -
con una prognosi di pochi giorni. '
Nel giro di poche ore ,1carabinieri
hanno riconosciuto e intercettato
Gargiulo, il quale è stato arrestato
nella sua abitazione. L'uomo ha
subito cònfessat9- lo scippo ed- è
stato condotto nel carcére di Pog-
gioreale. L'automobile con cui è
stata effettuato ilraid èstataseque-
stràta, mentre la borsetta, soldi e
cellulare non sono stati ritrovati.

Cl RIPRODUZIONE RISERVATA
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- SAlI GIORGIO A CREMANO
.McmometteCQntatore~Enel,

. arrestata 37enne incensurata
SAN GIORGIO A CREMANo. È stata ar~ .

..iestatadai èarabinieri d~Il'Aliquotaradiomobi_
le di Torre del Greco, T. N. 37enne incensurata
di San Giorgio a Cremano perché aveva mano-
messo il contatore di energia elettrica installa-
to dalla conipagnia erogfltrice nella sua fabbri-.
ca di ghiaccio. La donlliJ è ai dOmiciliari.
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.SAN GIORG'IO A CREMANO
La titolare di un 'attività ai domiciliari

Contatore di corrente
manomesso, acciuffata
SAN GIORGIO A
CREMANO (ic) - E'
accusata di aver
manomesso il conta-
tore di energia elettri:.
ca installato dalla
com,pagniaerogatlice .
nella sua fabbrica di
ghiaccio. Per questo
motivo i carabinieri

! dell'Aliquota Radio-
mobile 'di Torre del
Greco, coordinati dal
capitano Emanuele
Corda, hanno tratto
in arresto N.T;, una
37enne di San Gior-
gio a Cremano. Per
gli investigatori della

Benemerita la pro-
prietaria dell' attività
avreobemanomessoil
contatore di energia
elettrica. L'arrestata è"
stata posta ai domici-'
liari in attesa di rito
diréttissimo.· Intanto
continua l '-impegno
delle forze dell' ordine
sùl territorio di San
Giorgio a Cremano,
un' attività costante
finalizzata a debellare
i fenomeni criminali e
di devianza sociale.

o RIPRODUZIONE'
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San Giorgio a Cremano, tutto pronto
per l'avvio della retezione nei plessi '
SAN GIORGIO A CREMANO _ Poche òre
all'aVvio della refezione scolastica nei cinque istitu-
ti ,comprensivi della città. Si parte nella giornata di
domani. L' ammini~trazione, guidata dal sindaco
Giorgio Zinno, ha tanziato anche quest'anno
860miIa euro per gàrantire il servizio di mensa,
confermando così le buone pratiche e garantendo a
migliaia di famiglie completezza del servizio~
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"'CIO~~~~~R(M."'O Cronache di Napoli San Giorgio a Crem,ano
La racColta firme pW1ta a ripristinare il decoro urbano.

Unapetizione per 'salvare'
l'area divia Botteghelle

SAN GIORGIO A CRE- promossa dal M5S nel
MANO (te) - Una petizio- g'iugno scorso, che ha
ne per 'salvare' la zona di visto lq partecipazione di
via Botteghelle. E' l'ini- tanti cittadini sangiorgesi,
ziativa promossa dal è stato messo almeno in
Movimento Cinque Stelle sicurezza l'ingresso prin-
di San Giorgio a Cremano .cipale di questo sito, la
che, l'altra mattina, ha cui facilità di accesso, lo
raccolto le fi.rm~ aveva trasforma-
per ripristmare il to in una disca-
decoro urbano di rica abusiva di
questa porzione rifiuti di ogni
di territorio. In genere ": Poi è
tanti hanno. arrivata anche
risposto all'ap-. l'interrogazione
pello lanciato dai parlamentare
c o n s i g) i e r i indirizzata ai
Patrizia Nola ministri' dell'In-
(nella foto) e temo,. de11'Am-
Danilo Roberto Cascone. biente e della Tutela del
Molti hanno sottoscritto la territorio relativamente
petizione, Già In seno ad alla problematica legata al
un consiglio comunale degrado ambientale ed
mo~otem.atico sWte peri·~. uiban.o delr'ex fabbrica.
ferie, l'opposizion,e aveva',. :rD.tanto.iI'sindaco Gioq~f9
'debù,nciato lo stato di .. Zinno,'hà effettuato un,\-
abbandono dell'ex fabbri- spezione e' ha emesso
ca di frigorjferi ormai un'ordinanza sindacale,
ribattezzata 'l'ecomostro disponendo "la pulizia e
sangiorgese'. "Alle parole la rimozione di rifiuti e
sono seguiti i fatti - dico-. carcasse animali dall 'im-
no i promotori dell'inizia- . mobile".
tiva - Con la fiaccolata CRIPROpuzrONERISERVATA
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NCIO~~';'"6\D~R[MANO Cronache di Nal}oli

,San Giorgio a Cremano, ieri iQ piazza Troisi
la giornata 'Una manovra per I vita' ,.'
SAN GIORGIO.A CREMANO]- E' andata,in
scenaie~ mattina nella 'città dei bambini' la giornata
'Una manovra per la vita'. L'iniziativa fin,alizzata
all' apprendimento delle manovre di disos~zione
delle vie aeree per inalazione' di corpi estqmei, Un
evento organizzato da Simeup e pa~ocinatodall' Asl
Na 3 Sud e dalla città di San Giorgiola Cremano. .
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Refezione Scolastica, ISiparte oggi a san Giorgio
SAN GIORGIO A CREMANO. Partirà og- km zero, saraIllIlOcontrollati non solo dall' Às( giorgesi che, invece, ùsufruiscono,dèl servizio
gi, e sarà erogata da lunedì al venerdì fino al ma anche da tecnicidell;Università Federico a Napoli e Portici. Confermate ilhche le esen-
prossimo 31 maggio, la refezione scolastica' ti per garantir~ la massunli sicmezza. e quali- zioni per lè famiglie appartenenti alle fasce
nei cinque istituti comprensiVi della città. .tà del servizio. Sul sito ufficiale.dell'Ente so- dis~giate: abbiamo la fascia di esenzione più
L'amministrazione, guidata dal sindaco O1or- no. pubblicati tutti i menù disponibili tra cui' alta di tutti i Comuni -della zona (non pagano
gio Zinno, ha stanziato 'anche quest'anno. ad, esempio: nb legumi, no carne di maiale, i pasti le famiglie con ISEE non superiore ad
860mila euro per garantire il servizio di refe- dieta celiaca, 9ietapriva di latto~io e .de~~ati •e.l 0.633,00). Anche quest' anno è possibile
zione, conferinando così le buortepratiche e del latte; no uova ecc.: .. Restano llivanatI 1co- pagare i pasti con Carta di Credito, scarican- .
garantendo a migliaia di faibiglie puntualità sti per i residenti nella: città di San Giorgio a do laApp "Spazio Scuola" , o attraverso il si-.
e completezza del servizio ..Per l'anno scola- Cremano (2,37 e per la Scuoll'l dell'Infanzia e to del comune www.e-cremano.if, nella se-
stico 2017/2018 confermato il servizio di scO- . 2A8 e per la Scùola Primaria), mentre vi è un zione "mensa scolastica", oltre che recando-
dellaniento:-t pasti saranno serviti direttamente aumento p~r j non residenti (3;98 e per la si presso gli esercizi convenziohati. Èpossi- .
al piatto e non nelle vàschette di alluminio Scuoladeij'Infanzia e 4,21 e per la Scuola Pri~ bilè verificate quotidianamente le spese del,
preconfezionate. Ànche qùest'anno, Inoltre,' mafia) ma l'ammÌJ;1Ìstrazione ha già avviato servizio di mensa scolastica, collegandosi on
c'è un sérvizio di assÌstentiai pasti, che aiu-" un percorso p~ verificare la disponibilità dei . line (http://www.schoolesuite.it/defaultllsgcre-

'-.,teranno i bambini, soprattutto i più piccòli, a ,ComUni vicini a fumare un accordo per ab- '. mano),' in ma1ÌÌera tale da tenere sotto con-
mangiare. ." baisareil costo del ticket ai non residenti in . trollo e in qualtiIlque momento'la situazione
I pasti, cucinati utilizzaildo cibi bjologici e a ,cambio di una jUguale tutela dei bambini san- relativa al servizio,

http://www.schoolesuite.it/defaultllsgcre-

