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Si parte dall'istituto Scotellaro di San Giorgio a Cremano, domani 18
ottobre

Stèlrnpa..•.
~ ~

TECNICO INFORMATICO ESPERTO
AZIENDA LEADER NEL SETTORE
AUTOMOTIVE PER IL POTENZIAMENT
DELLA PROPRIA STRUTTURA,
RICERCATECNICO ...

CERCA UN LAVORO

San Giorgio a Cremano ancora protagonista
nell'affermazione dei dirilli dei più piccoli.

Dopo aver celebrato proprio in città, lo scorso
20 novembre la Giornata Universale
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, quest'anno,
per la ventollesima edizione, il sindaco

Giorgio Zinno
l

allraverso il Laboralorio Città
dei Barnbini e delle Bambine passa il
testimone a Napoli, con una staffetta sui

diritti e sulla pace che coinvolge oltre 10
istituti scolastici di ogni ordine grado dell'area
metropolitana di Napoli in varie tappe. Si
parte dall'istituto Scotellaro di San Giorgio a
Cremano, domani 18 ottobre; il tour si

concluderà il 20 novembre presso il Pareo Park di Giugliano. La staffetta è aperta a tutti:
cittadini, studenti e chiunque vorrà unirsi alla passeggiata simbolica.-- -

Provincia

Napoli

Area funzionale

AS I E GIUDIZIARIE

Il primo tourlstaffetta, presentato presso la sede dell'UNICEF Campania, ha per titolo:
"Insieme a gonfie vele in un mare di giustizia" ed è organizzato e coordinato dal
Laboratorio Regionale Cillà dei bambini e delle bambine. Testimoniai dell'evento Marika
Ferrarelli, protagonista della fiction "II Collegio", in onda su Rai 2.

Ogni tappa sarà raggiunta a piedi dagli alunni coinvolti, i quali si passeranno tra loro
dispacci importanti di pace e di promozione di diritti da una città all'altra, al fine di
"avvertire la gioia sotto ogni parola, ogni passo, ogni sorriso donato a chi camminerà l'uno

accanto all'altro, dando quel senso profondo, di quando una comunità procede insieme
nella stessa direzione per l'affermazione dei diritti".

Appartamenti Napoli Via Regina Margl
97·38505

Vendite giudiziarie in Campania

Inserisci parole chiave (facoltativo)
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a Napoli

Visita gli immobili dell,l C

TUTTI

Napoli

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Oltre un mese di marcia, dedicato ai diritti dell'infanzia e dell1adolescenza; dieci diversi

territori che sono dieci terre di passaggio con un invito all'azione, affinché il passaggio non

sia semplice attraversamento, ma cambiamento, transizione, speranza in una
pianificazione che tenga conto delle scelte e decisioni di chi abita davvero i territori, non di

chi si limita a passarci e decide dall'alto.
"II tour salperà domani dalla nostra città - spiega il sindaco Giorgio Zinno - e si inserisce

nel cammino che, come Cillà dei Bambini e delle Bambine abbiamo intrapreso da più di

venti anni per divenire "comune dei dirilli" e in particolare quelli che riguardano i più
piccoli. San Giorgio a Cremano ha aderito con propria delibera alla Giornata e

all'organizzazione del tour per dire o ad ogni forma di violenza e lo farà colorando di vita

le vie della città".
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"La pace è una condizione necessaria per imparare a diffondere e a far rispettare i diritti -
aggiunge l'assessore alla Cultura, Angela Viola - e la pace si ottiene tendendo la mano
verso l'altro e condividendo insieme percorsi di vita, speranza e libertà".
"La staffetta è aperta anche ai cittadini e a chiunque vorrà aderire per portare la propria
testimonianza, visitare luoghi socialmente significativi di alcune città dell'area
metropolitana ma, soprattutto - afferma Margherita Dini Ciacci, presidente dell'UNICEF

Campania, - con la convinzione precisa che ciascuno partecipi con un rinnovato impegno,
da praticare subito, il giorno dopo, in favore della pace, della nonviolenza, della

promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cogliendo la vera essenza del
messaggio del primo tour/staffetta".
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La staffetta, procederà secondo il seguente calendario:
- 1118 ottobre dalle ore 9.00 gli alunni dell'Istituto Rocco Scotellaro si muoveranno alla

volta del Liceo "Don Lorenzo Milani" di San Giovanni a Teduccio, che ha realizzato
un'opera d'arte sul tema divisa in vari frammenti, i quali saranno poi portati come testimoni
della staffetta e saranno ricongiunti, come i pezzi di un puzzle, al termine dell'ultima tappa,

presso il Pareo Park.
- Lunedi 23 Ottobre al Liceo "S. Di Giacomo" Succo di Volla.

- Giovedì 26 Ottobre all'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" 1 di Casalnuovo.
- Lunedì 30 Ottobre all'istituto Comprensivo "Don Milani - Ca passo" di Acerra.
- Martedì 07 Novembre all'Istituto Superiore "F. Morano" al Parco Verde di Caivano.
- Giovedì 09 Novembre alla Direzione Didattica "Colombo", di Frattaminore
- Venerdì 10 Novembre 1st. Compro "Marconi" di Frattamaggiore
- Lunedì 13 Novembre all'1st. Compr. Matteotti-Cirillo" di Grumo Nevano.
- Lunedì 20 Novembre Tappa finale al PAREO PARK di Giugliano in Campania NA, dove

sarà siglato, nel segno di una grande sinergia, il quarto Protocollo d'Intesa tra la Direzione

Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il Comitato Regionale

Campania per l'UNICEF, entrambe impegnate, sempre più, a dare risposta ai bisogni della

persona in formazione nell'ambito dell'Educazione alla Solidarietà, ai Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, all'lntercultura, all'Inclusione comunitaria, alla Partecipazione e alla

Qualità della vita.

Forza gravitaziOi
repulsiva, forza
centrif ...

Roberto NapolI/ano
NARRATIVA

Corso di SI

PROMOSSO DA TABOOLA

Puglia, ecco le 6 località dove preferiscono comprar casa gli stranieri
Aste Immobiliari

Il principe Alberto a Modica, selfie e strette di mano nell'ultima tappa del tour siciliano

Kings of Crime, Saviano racconta le origini della faida di San Luca
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Martedì 17 Ottobre 2017

Giornata dell'Infanzia, «staffetta» sui diritti da San Giorgio
di Antonio Cimmino

Una staffetta sui diritti e sulla pace che coinvolge oltre 10 istituti scolastici dell'area metropolitana
di Napoli in varie tappe. Si parte domani dall'istituto Scotellaro di San Giorgio a Cremano: il tour si
concluderà il 20 novembre presso il Pareo Park di Giugliano e la staffetta è aperta a tutti i
cittadini, studenti e chiunque vorrà unirsi alla passeggiata simbolica. Il primo tour/staffetta,
presentato presso la sede dell'UNICEF Campania, ha per titolo: "Insieme a gonfie vele in un
mare di giustizia" ed è organizzato e coordinato dal Laboratorio Regionale Città dei bambini e
delle bambine di San Giorgio a Cremano. Testimoniai dell'evento Marika Ferrarelli, protagonista
della fiction "II Collegio", in onda su Rai 2. Ognì tappa sarà raggiunta a piedi dagli alunni coinvolti,
che si passeranno tra loro dispacci di pace e di promozione di diritti da una città all'altra, per oltre
un mese di marcia dedicato ai diritti dell'infanzia'e dell'adotescenzà.'«la'sfaffetta è aperta anche
ai cittadini e a chiunque vorrà aderire per portare la propria testimonianza, visitare luoghi
socialmente significativi di alcune città dell'area metropolitana ma, soprattutto - afferma
Margherita Dini Ciacci, presidente dell'UNICEF Campania, - con la convinzione precisa che
ciascuno partecipi con un rinnovato impegno, da praticare subito, il giorno dopo, in favore della
pace, della nonviolenza, della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cogliendo la
vera essenza del messaggio del primo tour/staffetta»

La staffetta, procederà secondo il seguente calendario:
- Il 18 ottobre dalle ore 9.00 gli alunni dell'Istituto Rocco Scotellaro si muoveranno alla volta del

Liceo "Don Lorenzo Milani" di San Giovanni a Teduccio, che ha realizzato un'opera d'arte sul tema
divisa in vari frammenti, i quali saranno poi portati come testimoni della staffetta e saranno
ricongiunti, come i pezzi di un puzzle, al termine dell'ultima tappa, presso il Pareo Park.
- Lunedi 23 Ottobre al Liceo" . Di Giacomo" Succo di Volla.
- Giovedì 26 Ottobre all'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" 1 di Casalnuovo.
- Lunedì 30 Ottobre all'istituto omprensivo "Don Milani - Ca passo" di Acerra.
- Martedì 07 Novembre all'Istituto Superiore "F. Morano" al Parco Verde di Caivano.
- Giovedì 09 Novembre alla Direzione Didattica "Colombo", di Frattaminore
- Venerdì 1 O Novembre 1st. Compro "Marconi" di Frattamaggiore
- Lunedì 13 Novembre all'1st. Compro Matteotti-Cirillo" di Grumo Nevano.
_ Lunedì 20 Novembre Tappa finale al PAREO PARK di Giugliano in Campania NA, dove sarà

siglato il quarto Protocollo d'Intesa tra la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania e il Comitato Regionale Campania per l'UNICEF, entrambe impegnate a dare
risposta ai bisogni della persona in formazione nell'ambito dell'Educazione alla Solidarietà,
ai Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, all'lntercultura, all'Inclusione comunitaria,

alla Partecipazione e alla Qualità della vita.

«II tour salperà domani dalla nostra città - spiega il sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno - e

http://IMMN.ilmatlino.iUindex.php?p=prinl&id=3307980
1/?

http://IMMN.ilmatlino.iUindex.php?p=prinl&id=3307980
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Roma

SAN GIORGIO A CREMANO Dall'istituto Scotellaroj passando per Napoli, li tour termlheràal Pareò Party di Giugliano

.Giornàta Universale del .Diritti· all'Infanzia, al via la staffetta
SAN GIORGIO A CREMANO. La città srta. Marika Ferrarelli,protagonista della Jction, inserisce nel cammino che, come Città dei ·che '
sempre più protagonista'nell'affennazione "ii Collegio", in onda su Rai 2. Bambini e delle Bambine abbiamo intra- ciascuno
dei diritti dei più piccoli: Dopo avere cele- Ogni tappa sarà raggiunta a'piedi dagli preso da più diventi anni per divenire· .' p<;rtecipi
brato, il 20 novembre dello scorso anno la alunni coinvo~i, Fquali si passeranno tra,' "comune dei diritti" e in particolare quelli . con un
Giomata Universaledell'Infanzia è del. loro dispacci importanti di pare e di pro- che riguardano i più piccoli. San Giorgio a rinnova-
l'Adolescenza,quest'anno, per la ventotte, mozione di diritti da una città all'~ra; al . Cremano ha aderito con propria delibera to . l
sima edizione,il sindaco Giorgio Zinno, ' fine di "awertire la gioia sotto ogni p~rola.' alla Giomata e all'organizzazione del toui' impe- f

. attraverso il Laboratorio Città dei Bambini . ogni pas&Q,Ognisorriso donato achl per dire no ad ogni fonna di violenzae logno, da ,
e delle Bambine passa il testimone a camminerà l'unò accanto all'altro, dàndo farà'colorandodi ~a le vie dellaèittà". . 'praticare
Napoli, con Unastaffetta sui diritti e sulla .quel sensò profondo, di C1uandouna "Lçi pace è una condizione necessaiia per subito~il
pace che coinvolge o~e 10 istituti scolasti- comunità procede insieme nellaslessa imparare a diffondere e a far rispettare i giomo
ci di ogni ordine grado dell'area metropoli: direzione per l'affennazione dei di~'''' diritti, aggiunge l'assessore alla Cultura, dopo, in
tana di Napoli in vane tapPe: Si parle • Oltre un mese di marcia, dedicato ai iritti Angela Yiola - e la pace si ottiene tenden- favore
dall'istituto Scotellaro'di San Giorgio a dell'infanzia e dell'adoiescenza; diec ,do la mano verso l'a~ro e condividendo della'
Cremano; il tour si concluderà il 20 novem- . diversi terntori che sono·dieci terre d\ ' . i~sieme percOlSidi vita, speranza e Iibe~- pace,

.bre al PareoPark di Giugliano. La staffetta .passaggio con.un invito all'azione, a~nché ta",.· .' . . . .della
è apertaa tutti: citj:adini, studenti e chiun' il passaggio non sia semplice attraversa- "La staffetta è aperta anche ai cittadini e a nonvio-
que vorrà unirsi alla passeggiata simboiica. ,mento, ma cambiamento, transizion~, . chiunque v6rrà aderire p;erportare la .lenza, della promozione dei diritti dell'infari-
Il primo tour/staffetta, presentato nella speranza in unapianificazicine.chè.lehga propria testimonianza, visitare luoghi - zia e dell'adolescenza, èogiiendo la vera
sede dell'Unicef Campania, ha per t~oio:' conto delle scelle e decisioni di chi abita .socialmente significativi di alcune città essenza'del messaggio del primo tour/sjaf,
"Insiemea gonfie vele in un mare di giusti- dawero i territori, non di chi si limita ~' 'dell'ar6il metropolitana ma, soprattutto - fetta". Appuntamento questa mattina, alle
zia" ed è organizzato éeoordinato dal' passarci e decide dall'allo. affanna Margherita Dini Ciacci (nellafoto' ore S, all'Istituto Rocco Scotellaro per '
laboratorio Regionale Città dei bambini e "II tour salperà domani dalla nostra cjttà - con il sindaco Zinno), presidente dell'Uni- ,muoversi alla volta del Uceo "Don Lorenzo'
delle bambine.Testimoniai dell'èvento spiega il sindaco Giorgio Zinno - e.sl cef Campania, - con la convinzione precisa Milan[" di San Giovanni a Teauècio.
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Da ~ Gi9rgio al Pareo Park
Oggi la -staffetta per l'infanzia

San Giorgio. La città di Massimo Troisi si confer-
ma nell'affermazione dei diritti dei più piccoli. Dopo
avere celebrato proprio a San Giorgio la Giornata
Universale dell'Infanzla e dell~dolescenza, que-
st'anno per la ventottesima edizione, il sindaco
Giorgio Ziimo - attraverso il Laboratorio Città
dei Bambini e delle Bambine - passa il testllnone
a Napoli, con una staffettl.;!.sui diritti e sulla pace

che coinvolge oltre lO, istituti scolastici di
ogni ordine grado dell'area metropolita-
na di Napoli fu varie tappe. Si parte oggi

- dall'istituto Scatellaro; il tour si concIu-
o derà il 20 novembre presso il Pareo Park

'.: -di Giugliano. La staffetta è' aperta a tutti:
~ cit1;adini,studenti e chiunque vorrà unirsi

alla passeggiata sinibolica.
Il primo toùr/staffetta, presentato presso
la sede dell'pnicef Campania, ha per titolo:
"Insieme a gonfie vele in un mare di giu-
stizia~ ed è organizzato e coordinato dal
LaboJ7atorio Regionale Città dei bambini
e delle bambine. TestimoniaI dell'everito
Mari a Ferrarelli, protagonista della fic-

. tion "Il Collegio", in onda su Hai 2.
Ogni tappa sarà raggiunta a piedi dagli alunni
coinvolti, che si passeranno tra loro dispacci im-
portanti di pace e di promozione di diritti da una
città all'altra, al fine di "avvertire la gioia sotto
ogni ,parola, ogni passo, ogni sorriso donato a chi
camminerà l'uno accanto all'altro,dando quel senso-
profondo, di quando una comunità procede insieme
nella stessa direzione per l'affermazione dei,diritti".
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San GJorgio a ,Crèmano .
L'iniziativa partirà stamattjpa dall'istituto 'Scotellaro'

Diritti dell' infanzia, .
via al touf'staffetta'

, (

SAN GIORGIO A CRE- e delle bambine, Ogni tappa
MANO (te) - Passi in avan- sarà raggiunta a pièdi dagli
ti sul fronte dell'afferma-alunni coinvolti, i quali si
zione dei diritti d,eipiù pic:" passeranno tra loro dispacci
coli. Dopo ayer' celebrat<,>',importanti di pace e di pro-
proprio in città, lo scorso 20 mozione di diritti da una
novembre la Giornata uni- città all' altra, al fine di
versale dell'Infanzia e del- ,i'avvertire 'la gioia sotto
l'Adolescenza, quest'anno, ogni parola, ogni' passo,
per la ventottesima edizio- . ogni sorriso donato a chi
ne, il sindaco Giorgio camminerà l'uno acèimto
Zinno, attrav~o il Labora- all'altro, dando quel senso
torio Città dei Bambini e profondo, di quap:do una
delle Bambine passa il comunità procede insieme
testimone a.;N'apoli,con una nella stessa direzione per
staffetta sui diritti e sulla l'affermazione dei diritti' .
pace che coinvolge oltre lO "Il tour salper.d domani ~
istituti scolastici di' ogni (oggi ndr) dalla nostra città

.ordine grado dell' area - spiega il sindaco - ti si
metropolitana di Napoli in' inserisce nel cammino ,che,
varie tappe. Si parte oggi come Città dei Bambini''e

'dall'istituto Scotellaro di delle Bambine abbiamo
San Giorgio a Cremano; il intrapreso da più di venti
tour si concluderà il 20 anni per divenire 'Comune
novembre a Giugliano. La ."dei "diritti' e in pqrticolare
staffetta è ~ a tutti: cit- .' quelli che·riguardano).J1..W

, tadini,' stu ehti e chiunque ,piccoli. San GiorgiodC/(!-
vorrà unirsi alla passeggiata' mario ha'aderito con 'jifo'-
simbolica. II primo tour pria delibera alla giornàta
staffetta, presentato presso e alI' organizzazione del
la sede dell'Unicef Campa- tour per dire no ad ogni

,nia, ha per titolo: 'Insieme a forma di violenza e lo far,à
gonfie vele in un mare di colorando di vita le liie

, giustizia' ed è organizzato e della città"., . "",'" ,
coordinato- ~lJ.AiboratOno -- -~ ----
Regionale Città dei bambini o RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL.MIGLIOR JW.,MCOMlCO.,La xvii ediziane del
Premio Massimo Troisi è. stata diretta dall'attore Paolo
Caiazzo, che negli ultimi mesi si è dedicato completa-
mente all'arganizzaziane, risultata.perfetta.
Oltre al concorsoper comiciemergentic'è da sottolioeare
la premiazione'per il Migliar Film Comico agli attori si-
ciliani ficcarra&Picone per illaro straordinario film
"L'ara legale",attualmente, candidatoitalia,naagli Oscar.
il 'premia è slat9laro assegnatodal GovernatoredellaRe-
gi~ne Campania Vmcenzo De Luca.

TANTE ~ATE E BUONA MUSICA. A completa-
re la splendida serata, condatta da Gianni Simiali e Ma-
riasilvia Malvane, è stata la brillante esibiziane di Ange-
la Pintus, aram,àiuna dei comici più quatati a livella na-
zianale, e quella dei napaletani
Ciro Giustiniani,Enzo&SaleMa-
ria Balignana tutti della scuderia
Made In Sud. Hana allietarla i
presenti le melodiaseesibiiani dei
cantanti Andrea Sannina e Clau-
dia Paganelli.

SAN GIORGIO A CREMANO. Si è conclUsa la pri-
'ma parte dellaXVII ediziane del Premia Massima Trai-
si. ViUaVannucchi è stata l'incantevale comice che ha .
.ospitata.oltre600personeper la finaledelPremia cheha
decretato ex-aequa i vincitari di questa ediziane tornata
alla ribalta dapo 5 anni di assenza.

LA GIURIA E I PREMIATI. La giuriapresieduta dal-_
l'ex componente della "Smarfia", Enzo De Cara, cam-
pasta anche da Anna Pavignana, Gianni Parisi, Peppe
Barrelli e Nika Mucci, ha decretata i vincitori del con-
corsa: Feliciana Tufana e Antonia Riscettii quali hanna
ricevuto, ex aequa, il Premia Massima Traisi 2017 con
due esibiziani malta affini almodella di comicità - cqne'
ha spiegaio De Cara - tipiche di Massima. .

SAN GIORGIO A CREMANO Riconoscimento di miglior film comicoa "L'ora legale" del duo Ficarra e Picone'

Premio Massimo Troisi: ex· aequo
.di Antonio Riscetti 'e-Felieiana'Tufano~. .

di fa~ane diretf>da Eduarda Tartagliae finanziato in IL DIRETTORE ARTISTICO: PROSEGUIAMO
pane dalla big1J.ettazianeche questa anna ha visto pr~- FINO A DICEMBRE: Soddisfaziane è stata espressa
zi popolari e zero .omaggi- ha aggiunto il prima cittad- anche <4l direttare artistica della kermesse; Paala Ca-
dina - -Abbiamaanr;:oramalto da poter dare a questa cit- . iazzo. <dibilancia la stiliama direttamente quanda fini-
là, rispetta al progetto culturale che aboiamo messo su . sce il premio e nan .oggi- ha affermata Paala Caiazzo -

insieme a Paola Caiazza: perché il premionan finisce adessa ma a dicembree que-
che.~grazio per il grande sta è sala la primaparte di'un progetta più ampia che ag-
lavaro.svaltò e la tatale de- .gi vede la consegna del riconascimento al migliare atta-
diziane che ha dimastrata re comico, nanché di Gran Galà, in una finale can ben 8
avenda ritDlldi lavaro ser- concarrenti chehanna superato sia-leseleziani sia1e se-
rati. Daveroso il ringrazia-' mifinalì.'P-oici saranna altre iniziative,saprattutta la se-
menta alla Regiane Cam- ziane di:scritturacomica. E, per f111Ù'e,la seziane carto-
pania e al presidenteDe'Lu- metraggi, quest'anna ribattezzata web film, che come

ZINNO: SODDISFATTI MÀ ca che è presidente di giuria
. NON FINISCÈ QUi, "Di que- stata can avrà i The Jackal.

sta:prima parte del premi~ pas'- nai agnar- Quindi è un premia
siamo dare unbilancia tatalmen- dare il per Massima Traisi
te positiva -ha commentatail sin- grande che dura un pa' nel·
daco di San Giargia a Cremana, __ AntonioRiscellistringe.iIpremioTrolsi spettacola tempo, nan saltanta
Giargio Zinno - Grande parteci- '. di chi~u- pachi giarni. Però
paziane e la possibilità <lataa tanti giovani di esprimersi- fa. Vannanngraziati anche i tanti-spon- .oggi è un.g!9jJ1a:
e farsicanascer.e,tarnanda alla spiritaoriginaria del Pre- sar che hanna credUtain questa proget- malta impartante e
mia Massima Traisi. Finisce un prima pezzo del Premia' ta. Ripartiama caq la spirito che anima sana .cantenta di
ma inizierà subito la seconda parte dedicata alla scrittu-' il nastro petcorso culturale: semplicità, aver VIstotante per-
ra comica e al web fiim cbe terminèranna entra dicem- sabrietà e vaglia di dare una spaiia ai sone cbe sana mter-
bre 2017». giavani per poter dimastrare e mastrare venute can entusia-
<<Abreve.partirà il banda di partecipazitme per il carsa la propria arte». __ AieianaTufeno,premiataexaequo sma».·
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Manifesto del centrosinistra: .

serve"maggi~repartecipazio.ne "
SAN GIORGIO A assessore ai Servizi
CREMANO (te) - Sini-_. sociali di San Giorgio. l!. "

"straItaliana, San GiOrgiò "Tremano. Il politico;'
Democratica e ~colo fuori dalla squadra di
Uno Movimento governo, resta attivo nel'
Democratico e Ilrogres- campo della politica
sista fanno quadrato. E locale e non lesma criti-
con un manife"sto si che nei confronti del-
rivolgono alla cittadinan- l'amministrazione. Da
za: "Come forze politi- qui l'affondo" sarcastico
che di centrosinistra di Danilo Roberto
dobbiamoimpegnarci al" Cascone, consigliere del"
massimo per un futuro Movimento Cinque Stel-
chepossa vederci uniti : le, seduto tra i banchi
per imprimer.euna svol- dell'opposizione: "E'
tapolitica nell'esclusivo divertente osservare
interesse"della nostra, come alcuni politici
San Giorgioa Cremano. locali c~efino all'altro
Occorre un rilancio ieri amministravano
serio. Serve corifronto e l'Ente comunale tessen-
partecipaiione", si legge dane le lodi, una volta
in una nota .congiunta defenestra,ti, ne siano

. diramata da tre forze diventatimagicamente.i
politiche. Nella coalizio- più strenuioppositori",

" ne pure Giovanni Mari- . o RIPRODUZIONE
no, ex vicesiIidaco e RISERVATA


