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rante il quale si potrà gustare un aperitivo e chiacchierare
sul tema delle donne nella cultura celtica e medievale tra cul-

· tura, musica e giochi. ~ el pomeriggio l'evento più atteso: il
Fantasy Cosplay Challenge, con travestim~nti ispirati ai più
importanti personaggi di libri, fumetti., film fantasy. «TI Fan-
tasy Day ogni anno porta nella nostra città ceI;ltinaia di per-
sone al giorno che, in questo evento, hanno la possibilità di
condividere una passione sempre più crescente tra giovani e'
adolescenti» spiega il sindaco Giorgio Zinno. La rassegna
sarà no stop. Infatti, fmo alle ore 21 di domenica, il parco di

·Villa Bruno sarà inv~a da cavalieri, dame, vampiri, perso-
'naggimanga. Nel parco troverarlno un. campo medievale,
laboratori, esposizioni artistiche, stand, giochi di ruolo e gio- .

·chi da tavolo, quiz, lezioni di scherma storico fino all'atte-
sIssima gara tra Cos Play. Irioltre sarà possibile osservare fu-
mettisti al lavoro, truccatori, autori di giochi interattivi e spa-
de laser e professionisti su' set fotografici.

San Giorgio sarà capitale del Fantasy-day
QuattrC}giorni a Villa Bruno incentrati sulle aonne e il loro ruolo neiJa società
SAN GIORGIO A CREMANO. È partita ieri la 4 giorni
dell'VIII edizione del "Fantasy Day'?, incentrata sUlle don-
ne e sul loro ruolo nella società e nel fantasy. Finoa dome-
nica, a Villa Bruiio, spettacoli, esibizioni, tavole rotonde,
concorsi, sfilate e laboràtori in cui i protagonisti sarallno i .
personaggi della letteratura e della cinematografica fantasy,
con testimonial d'eccezione tra cui il d()ppiatore di Jon Snow
nella fortunata serie "TI Trono di Spade", Daniele Giuliani e
due degli animatori dell'apprezzatissima pellicola di ani-
mazione appena uscita al cinema, "La Gatta Cenerentola".
La rassegna è organizzata dalla Città di San Giorgio a Cre-
.mano, ID collaborazione 'con 1'associazione culturale -Alta-
nur ed è a.ingresso gratuito. . .
I primi due giorni sono dedicati alle scuole con attività ri-
volte prevalentemente' ai bambini e oggi partirà un concor.,
so dedicato al fantasy rivolto ai ragazzi degli istituti supe-
riori. Domani si terrà un :'Aperifantasy" aperto a tutti, du-
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SAN GIORGIO A CREMANO Dopo le denunce qel Movim,ento 5 Stelle ~

Ind'agine s~lservi~io'ci ile"'fantasma"
SAN GJORGIO A CREMANO, Sarebbe l'esposto sara o illustrati nel corso di una
partita un'indagine da parte della Procura conferenza stampa, alle ore 12 di oggi; nel-
e della Corte dei Conti in seguito ali' e- la sede dello" pazio 5 Stelle", in via de
sp6sto presentato dal senatore Sergio Pu- Lallzieres 3A, a San Giorgio a Cremano.
glia, del Movimento 5 Stelle, sul presunto «Abbiamo scq~erto che, nel segreto gene-
"servizio civil~ fantasma" al Comune di , rale, 'dapprim~ il sindaco Mimmo Gior-
San Giorgio a Cremano. Con il sel1atore ' giano e succes~ivamente il suo successo-
Puglia hanno fIrmato l'esposto anche i con- "re, l'attuale primo cittadino. Giorgio Zin-,
siglieri comunali M5S, Sotto accusal'at- ' no, hanno stipulato e rinnovato di propria
tùale e le passate amministrazioni comu- iniziativa e senza coinvolgere la giunti, co-
.nali. «Da anni il Comune di San Giorgio a me la legge dispone, accordi di partnership
Cremano, attraverso l'istituzione diun ser- con l'associazione "Insieme per la Vita"
vizio civile fantasma, sta perpetrando un per l'istituzione di un servizio civile. Un

, raggiro in piena regola sulla pelle di una accordo che prevede di ospitare ben 20 ra- ,
delle fàsce più deboli e bisognose della co- gazzi in locali del.Municipio di San Gior-
mup.ità ~accusano Sergio Puglia. e i con- ;Jgi0ja Cremano, per essere iriseriti in pro-
siglieri comunali M5S Danilo Cascone, Pa-;~:g~~g di assistenza agli anziani. Volontari
trizia Nola eRosaria Tremante - Una ver- 'sé1ezionati all'msaputa del Comune;<li cui
gogna sulla quale oggi indagano le auto- non,è la tipologia di attività svolta e che '
rità competenti, grazie ad un esposto pre- non hanno mai ,nesso piede nel palazzo co-
sentati dal Movimento' 5 Stelle alla Procu- munale, nonos ante sia stato formalmente
ra della Repubbli~a di Napoli e alla Corte' individuato come sede del progetto, Né ri-
dei Conti della-Campania", I contenuti del- sulta ai Servi i Sociali che anziani resi-

denti a
San Gior-
gio ci Cre-
mano ri~
cevano
assistenza
da giova-
ni arruola- .
ti attraver- .
so il servi-

" zio civile:
Un servi-
zio fanta-
sma su
cui speria-
m'(V; , sia

:~.1.,~.' / ,

fàtUi pre- e--<:omune sotto accusa
sto chiarez- '
za', CosÌ da mettere in luce le responsàbi - '
lità e comprendere_chi è in che modo, tra
i nostri attuali ed ex amministratori, ha trat-, '
to beneficio da quella che sembra avere
tutti i connotati di una truffa".
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San GiOrriO' . .
Cospla~erand Co
alla fiera fantasy
In villa Bruno a San Giorgio il
Fantasy Day,l~fiera del
fantasticO: giunta all~ S\la 8
edizione. Qua~ giorni di eventi,
fino a domenica, quando saranno
protagonisti il ~oppiatore di Jon
Snow nella fortùnata serie <cII
Trono di Spade/', Daniele Giuliani
e due degli animatori de La(;atta
Cenerentola, film di animazione a
matrice tutta napoletana. Nel
pomeriggio si terrà l'evento più
atteso! la gara di cosplayer, che
vestiranno come i più importanti
personaggi di libri fantasy,
fumetti, -film.
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grande papocchio
Indagano Procura
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Il5indaco Zinno nella bufera

«Da anni il Comune di San
Giorgio a Cremano. attraver-
so l'istituzione di un servizio
civile fantasma; sta perpe-
trando un ra~iro in piena
regola BUllapelle di una delle
fasce più' deboli e bisognose
della comunità. Una vergo-
gna sulla quale oggi ipda-
gano le autor4à competenti.
grazie ad un esposto presen-
tati dal Movimento 5 Stelle'
alla Procura dèlla Repubblica
di Napoli e alla Corte dei Con-
ti della Campania». Cosi il se-
natore M5S Sergio Puglia e i
consiglieri co~unali M5S Da-
nilo Cascone. Patl:izia Nola e
Rosària Tremante. I contenuti
dell'esposto saranno illustrati·
nel corso di una conferenza
stampa, fissata per questo .
pomeriggio alle ore 12, nella
sede dello ~o 5 Stelle",·in
via de Lauzieres, a San Gior-
gio a Cremano. «Su espressa
richiesta in Consiglio comu-
nale e ai respor:lsàbili degli
uffici comunali competenti
- rivelano gli ~nenti M5S
- abbiamo scoperto che, nel
segre~ generale, dapprima il
sindaco Mimmo Giorgiano e
successivamen~ il suo succes-
sore, l'attuale pnmo cittadino
Giorgio Zinno, hanno stipula-
to e rinnovato di propria ini-
ziativa e senza coinvolgere la
giunta, come la 'egge disp0-
ne. accordi di partnership con
l'associazione "Insieme per la _
Vita" per l'istituzione di un
servizio civile. Un accordo che
prevede di ospitare ben 20
ragazzi in locali tlel Municipio
di San Giorgio a Cremano,
per essere inseriti in progetti
di assistepza agli anziani.
Volontari selezionati all'insa-
puta del Comune. di cui non
è la tipologia di attività svolta
e che non hanno mai messo
piede nel palazzo comunale.
nonostante sia stato formal-
mente indìviduatd come sede
del progetto. Né rjsulta <li
Servizi Sociali che anziani
residenti a San G~orgio a Cre-
mano ricevano assistenza da
giovani arruolati attraverso
il servizio civile. Un servizio
fantasma su cui speriamo sia
.fatta presto chiarepa. Così da
mettere in luce le responsa-
bilità e comprendere chi è in
che modo, tra i n~tri attuali
ed ex amministratOri, ha
tratto beneficio da quella che·
sembra avere tutti i connotati
di una truffa».
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Lq manifestazione incentrata sulle donne e sul ruolo nella sàcietà, Zinno: 4 giorni di eventi-

La città eletta 'capitale'. del Fantasy·
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (te) - E' iJ,1centrata
sulle, donne e sul loro ruolo
ridIa società 'é' nel fantasy,
l'ottava'ediiione'd,el il 'Fan-
tasy Day', il più grande
evento in provincia di Napo-
li dedicato al mçmdo del fan-
tastico.Quattro giorni, da
ieri a domenica in villa
Bruno, tra spettacoli, esibi-
zioni, tavole rotonde, con-
corsi, sfilate e laboratori in
cui i protagonisti saranno i
personaggi della letteratura e
della cinematografica fanta-
sy, con testimoniaI d'ecce-
zione tra cui il doppiatore di
Jon,Snow nella fortunata
serie "Il Trono di Spade",
Daniele Giuliani e due degli
animatori dell' apprezzatissi-

ma pellicola, di animazione
appena uscita al ,cinema, "La

, Gatta Cenerentola". La rat>-
segna è organizzata dalla
città di San Giorgio a Cre-
mano, in collaborazione con
l'associazione culturale
Altanur ed è ad ingres o

gratuito. I primi dué giorni
sono dedicati alle scunle con
attività rivolte prevalente-

'mente ai bambini. Oggi par-
tirà un concorse dedicato al
fantasy rivolto ai ragazzi
degli istituti superiori. Saba-
to si terrà poi un t'Aperifan-
tasy" aperto a tutti, durante il '
si potrà gustare un aperitivo
e chiacchierare sul tema
delle donne nella cultura cel-
tica e medievale tra cultura,
musica e giochi. E nel pome-
riggio via con l'evento più
atteso: il Fantàsy Cosplay
Challenge, ,con travestimen-
ti ispirati ai più' importanti
personaggi di libri, fumetti,
film fantasy. "Il Fantasy
.Day ogni anno porta nella
nostra città centinaia 4i per-

sone al giorno che, in questo
evento, hanno la possibilità
di condividere una passione

, sempre più crescente tra
giovani e aqolescenti - spie-
ga il sindaco Giorgjo Zinno
(nella foto) - San Giorgio
diventa per 4 giorni la capi-
tale del Fantasy, conferman-
dosi un t.erritorio vivo e
dinamico che fa della cultu-
ra e dei giovani la propria
forza, Eventi come questo -
conclude - hanno ricadute
'positive sull 'intera città,
influenzando positivamente
sia il tessuto turistico che
quello commerciale H, La
rassegna sarà no stop fino a
domenica.. ' "
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