
I
RASSEGNA S~AMPAE WEB

dei 21-22-23 (]ttobre 2017
I

A cura dell'Ufficio Stampa del Comune di San Giorgio a Cremano



23/10/2017

Giovedì 19 Ottobre 2017

•
I

00-::00,,~~.•M. . . .r::1. •• I •r.
L::J .1tJ.ti:

San Giorgio, il fantasy in villa Bruno: arriva il «Fantasy Day»

di Antonio Cimmino

San Giorgio. È l'unico evento dedicato al genere del Fantasy che si svolge in provincia di Napoli:
per ben 4 giorni una dimora settecentesca, pe di più villa vesuviana, si trasformerà in set
medievale, con campi templari e terreni di gioco. Spazio ad adulti e non con rievocazioni storiche
e, soprattutto, l'emozione di un genere intramontabile.

E' incentrata sulle donne e sul loro ruolo nella società e nel fantasy, l'ottava edizione del
il "Fantasy Day", fino a domenica 22 in villa Br no, tra spettacoli, esibizioni, tavole rotonde,
concorsi, sfilate e laboratori in cui i protagonisti saranno i personaggi della letteratura e della
cinematografica fantasy, con testimoniai d'eccezio e tra cui il doppiatore di Jon Snow nella
fortunata serie "II Trono di Spade", Daniele Giulianie due degli animatori dell'apprezzatissima
pellicola di animazione appena uscita al cinema, "La Gatta Cenerentola". La rassegna è
organizzata dalla Città di San Giorgio a Crema o, in collaborazione con l'associazione culturale
Altanur ed è ad ingresso gratuito. Sabato, in particolare, l'evento più atteso: il Fantasy Cosplay
Challenge, ,con travestimenti ispirati ai più importanti personaggi di libri, fumetti, film fantasy. La
rassegna sarà no stop: fino a domenica 22, il parco di Villa Bruno sarà invaso, dall'apertura dei
cancelli fino alle 21.00 da cavalieri, dame, vampiri, personaggi manga. Saranno allestiti nel parco
un campo medievale, laboratori, esposizioni artistiche, stand, giochi di ruolo e giochi da tavolo,
quiz, lezioni di scherma storico fino all'attesissima gara tra Cos Play. Inoltre sarà possibile
osservare fumettisti al lavoro, truccatori, autori di giochi interattivi e spade laser e professionisti su
set fotografici, mentre sarà possibile visitare una mostra di caricature dei più noti personaggi
fantasy a cura del vignettista sangiorgese Peppart.

«Siamo felici di poter riproporre il Fantasy Day con il sostegno del comune di San Giorgio a
Cremano grazie al quale riusciamo a dar vita ad una grande passione», afferma Luca Benincasa,
uno degli organizzatori della due giorni dedicata al mondo fantasy. Tra le realtà che partecipano al
Fantasy Day 2017: Scuola Italiana di COMIX, Cremano Giovani, Prico, Chiave D'Argento, La rosa
e la Spada, Dark Side of Naples, Whovians, I tre leoni, Milena Edizioni, Pro Loco San Giorgio. «II
Fantasy Day ogni anno porta nella nostra città centinaia di persone 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.

URL : http://ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/san_giorgio_fantasy_v;lIa_bruno_arriva_fantasy _day-3312246. html
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San Giorgio a Cremano, il caso

Volontari«fantasm~ , bufera ·sulserviziodviII
f\ssociazione pàgata per curare ~ziani all'insaputa del Comune:aperti un 'inchies1
~tonio Cimmino za del Consiglio la «pag3>'di 433.80 euro

al mese - erano il doppio del numero di .
;AN GIORGIO A CREMANO. Un' attività di anziani individuati dalla stessa associa-
:ervizio civile svolta, almeno sulla carta, zione come bisognQSÌ di assistenza. Ed è
;enza che ~ Comune sapesse nulla. Un per questo che scatta l'intervento della
Jrogettoperassistenzaaglianzianioffer- Regione che il 20 settembre, attraverso
o da volontari selezionati e apposita- laDirezione generale per le Politiche so-
nenteformati all'insaputa di tutti, com- ciali e sanitarie, comunica la revoca del
lresi forse (è l'ipotesi dell'accusa) gli progetto tanto al Comune quanto al Di-
,tessi anziani: venti ragazzi che certa- partirnento della gioventù e del Servizio
nente mai hanno messo piede nella ca- civile di Ròma
:acomunale, dove inveçe sarebbero do- . «Questa storia vede il Comune e tanti
...Itiandare per firmare ingresso e usci- giovani nella veste dI parti lese», sottoli-
a, secondo le stringenti regole dettate nea il sindaco di San Giorgio a Cremano,
ler chi effettua servizio civile. ~ una tra- Giorgio Zinno, difendendo l'operato
na quasi grottesca quella che viene fuo- dell' amministrazione e degli uffici co-
i dalle indagini dei carabi- . munali e definendo «ano-
lieri della stazione di San malo» il comportamento di
,iorgio a Cremano, diretti unaassociazione «che sfrut-
lal maresciflilo Gerardo tandounaccreditamentodi
~volio.La Procura di Napoli sedi comunali» aveva svolto
,a aperto un'inchiesta, e unprogetto di servizio civile
lezzo dopo pezzo la vicen- ~ dare alcuna infonpa-
la ha cominciato ad avere zione all' amministrazione.
xmtorni più definiti «11Comune - sottolinea il

Agli uffici dei Servizi So-. sindaco - non ha awto al-
:iali del Comune non è mai cun dato nè sulle selezioni
isultato che anziani res!- deipartecipanti,nèsulleat-
lenti a San Giorgio a Crema- tività cheavrebbeorganixla.-
lO avessero ricevuto assi- . to l'associazione». La repli-
'tenza da giovaru arruolati ca non tarda ad arrivare.,.A
lttraverso il servizio civile. Il giallo gennaio - spiegano dall' as-
lppure,invirtùdiunaparte- SantaLucia sociazione «Insieme per la
lership tra l'ente comunale vita» in una nota - abbiamo
, l'associazione «Insieme harevocatol'ok inviato una comunicazione
>erlavita»consedeaNapo- Il sindaco:noi' ufficiale al Comune per in-
~iniziatanel2005,ilproget- pàrte lesa formarlo che era in corso la
o «Sono ancora qui per te» malacoop: formazione dei giovani ed
leclicato agli anziani sareb- era necessario incontrarsi.
le dowto' essere attivo, nei nessunociha .A quèsta nostra comunica-
ocali dell' ente, a partire mairisposto zione non vi è stato nessun
lall'inizio di quest'anno. Il riscòntro».«Alsolo scopo di
'liSO di Pandora viene però non arrecare danni aigiova-
Iia via scoperto: partono le ni si è scelto comunque di
lenunce dagli uffici comu- procedere all'attivlizione del progetto",
,ali e, successivamente, un esposto sot· spiega la presidente dell'associazione
c;>scrittodal senatore M5SSergio Puglia Diana Porreca: <<Subitodopo il periodo
, dal consiglieri comunali pentastellall di formazione i giovani si sono recati
)anilo Cascone, Patrizia Nola e Rasan- presso le residell2e degli utenti svolgen-
la Tremante. do regniapnente ilproprio dovere. I gio~

~ luglio quando i consiglieri chiedo- vani si appoggiavano allanostra sede le-
'o informazioni sui-progetti di servizio-galè~precisalapresidenteC;nohavendb
ivile nazionale attivati dal Comune ed la possibllltà iil andare presso il C6mu-
!Ventua!mente ancora in itinere. Dai ne». '. . .
:assettispuntaunaccordodipartenaria- Ma com'è pO,ssiblle che di tutto ciò i
o con l'associazione «InSieme per la vi- competenti ufficrcomunali non sonQ
8»,negli anni rinnovato dalle anunini- maistatia1cotreIlte1~sconcertanteim-
t:ra7ioni;eppureadogginessunohame- ma~ che un ente che rappresenta
noria di quali fossero i programmireal- lo Stato e che dovrebbe industriarsi ogni
nente attivati sul territorio. Eviene fuo- giorno per offrire servizi alle fasce deboli
i, soprattutto, che dell' esistenza di un e opportunità a gipvani del proprio terri-
ervizio civile di volontariato non fosse- torio, si renda artefice di procedure cosl
o al corrente i competenti uffici comu- poco trasparenID>, ha detto ieri mattina
,ali. La questione finisce dunque sotto in conferenza stampa il senatore M5S
a lente d'ingranclimento dei carabinieri Sergio puglia. L'associazi9ne, tuttavia,
:Ile delle indagini informano il Servizio non ci sta alj'accuse eribaclisce: «La no-
ivile nazionale. Sentiti i responsabili stra colpa è stata soltanto quella di non.
[ell'associazione si appura che soltan- volersacrlficare igiovaniche non posso-
o alcuni dei ra~ si recavano a casa no essere vittime di beghe politiche o
[egli «assistiti», anziani che - oltretutto - pseudo tali Riì7nendo ingiusta la deci-
-enivano scelti dall' associazione stessa. sione della Regione, che ha revocato la
n più, i ragazzi «arruOlaID' nel progetto -. convenzione, faremo ricorso al Tao>.
:che ricevevano perciò dalla presiden- ORlPROOUZKJNERlSERVATA

Chi può fane servizio civile

GLIAMBni oP~RAnVI
"Ambiente I
• Assistenza I

• Educazione8 ~romozione culturale
"Patrimonio arUstico e cutturale
" Promztone eMle
"Servizio cMle 8Jl'estero
IL GUADAGNO
433,80 euro netti

San Giorgio

Volontari.fantasma
la grande truffa
del selVizio civile
Volontari pagati dalla Presidenza
del"Consiglio, iIi.base alla legge che

-regola il serViZiocIvile: iila l'attività-
di assistenza agli anziani. prevista .
dal progetto finanzìato non sareb-
be in realtà mai avvenuta:, o awenu-
ta in modo parziale, e comunque
senza che il Comune ne sapesse
niente. A ~ Giorgio a Cremano i
carabinieri indagano su una pre-
sunta truffa che sarebbe stata mes-

. sa a segno da lUl'associazione che
partecipa aibandi per ilserviziocivi-
le. LaRegione ha revocato 1'autoriz-
zazione, mentre 1'àssociazione sot-
to accusa replica: «TI.CoIIlune.?Non
ci ha mai risposto. I ragazzi veniva-
no a firmare nella nostra sede».

>Cimmino a pago 41
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San Giorgio a Crennanò, in.·arrivo
la nuova carta di identità elettronica

I .
SAN GIORGIO A CRE~MANO - Carta d'identità
elettronica. DaI. primo novembre sarà possibile
richiederla anche a San Giorgio a Cremano. "Da
tempo abbiamo avviato un percorso di innovazione
cori"èui vogliamo rèndere più facile ai cittadini
l'accesso ai servizi - spiega il sind~co Giorgio
Zinno - e la carta d~identità elettronica viJrientraI . apieno titolo ".

I
I

I
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NGIO~6~"~D~R[MANO Roma

.- SAN GIORGIO A CRE l) .
AI viàla carta 'idl3ntità elettronica
.s~ ~I,ORGIb:~ CRE~O. 'Carta
d'Identità elettroll1ca. Dal pruno novembre sa-
rà possibile richi,e erla anche a S.an Giorgio a
Cremano. La giunta, presieduta dal sindaco '
GiorgioZ~lO, su ifdiìizzo dell'assesso~e Pie-
tro De Martino, ha pprovato l'atto con 11qua-

, le si dà aLvia alrilascio della nuovaCie, come
disposto dal J\1iniste;rodell'futemo. Presso l'Uf-
ficio Apagrnfe dél Settore ServiZi Demografi-
Ci, in via Galdieri ~~,sono attive due postazio-
ni dotate di attrezzature'tecnologiche adatte al
rilascio della nuova tessera. La carta di identi-
tà elettronica, che ha le dimensioni m Ima car-
ta di creditò; dispone di un rnicrochip a radio
frequenza che rappresenta una componente di
proteZione dei dati e' quindi fornisce garanzie
di massimasicirrèzza per il cittadino e neim-
pedisce l~ ?up~c~one o ~ontraffazione. Sul-
la carta di Identità e1ettromça sono nportate la
foto, le impronte digitali e il codice fiscale.
Inoltre rappresenta uno strUmento che consen-
te anche l'autenticazioneÌn rete da parte del
cittadino, fina~atà alla fruizione, dei serVizi
erogati dalla pubblica anunfnistrazione. Per il

,rilascio della carta di identità elettronica è ne-
cessario che i cittadjni richiedano un.appunta-
mento, presso gli uffici preposti, a partire dal .
31 ottobre 2017, dal lunedì aI venerdì, da~e ore
9 alle ore 12,30 e il martedì eil giovedì anche

. 'dalle ore 14 alle ore 16. Occorré munirsi di fo-
tòtessera del:to stes o ti o di quelle utilizzate
per il passaporto. L~Catta d'identità elettroni- ,
ca costa 22 eùro.l dbcumeI).ti d'identità in ver-.

"sionè cartacea restel!anno,va1idi fino alla natu-
r!J.lescadenza. Poi s à obbligatorio effettuare

- eIanuova Cie ..~. . .. -.. ~ . '

r

I·
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o RIPRODUZIONE RISERVATA

La prossima AsSemblea fissata per giovedì, al! :ordine del gio~no una mozione di Mai~lino

Barriere architettoniche, si va inConsiglio
'SAN ~IpRGIO A C:RE~N~ opposizione si ritroveranno, dun-
(te) - SInnnova, nella mattmata dI que, lapr,ossima settimana nel'
giovedì, l'appuntamento con la parlamentino ci1tadino a discutere
nuova seduta del consigliocomu- pure di ffuanze dell'Ente. Rifletto-

- naIe a San Giorgio a Cremano. ' ri accesi sU riconoscimento di
All'ordine del giorno alcune inter- alcuni debiti fuori bilancio e sulla

I rogazioni e Unamozione presenta- variazione al bilancio di previsio-
ta daJ consigliere Pasquale Maio- ne. Sotto la lente dei politici di
lino avente ad oggetto la delicata San Giorgio a Cremano pure l'ap-
questione delle barrie~earchitetto- provazione del regolamento di uti-
mche. La scorsa Assemblea è sal- lizz? d.elle aree di sgambatura per
'tata per-mancanza di nwnero lega- camo

, le. Lè forze di maggioranza e ,di
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Servizio civile, clim~.'boIlèine'nel palàzzO di governo
SAN GIORGIO' A eRE •..- vizidi assistl}11Za.domicilia... sirepdaarttificèdiproce.dù-
MANO (tc)- SerViziocivile re Mll'atnbi:o~,~lpr()gett~ ]'e com poco ,trasparenlr~ì
<fantasma'. il clima ~rov~n- d~nòmina o ''SonQ ancora lepatoledel sei:UltQre
te nelle stanze del bottoni qui per te' Jtppure nessuno Pugfia."R,ep11to maccettahi;.
aU'ìndomanl dellà confeten- cl questi glofani ha meSSQ J,~quanto è accaduto nella
za stampa indetta dai Cin- piede IDGompne. nE' scon- nostracìttà ed esprimoforte
que S,telle .. Il e~mune.di certame immllginare che un sQs.fegJao :agli ùwe.s"$atori, _
San Giorgio ha shpulatQ) fin Ente che rappresenta lo sperandò phe 14 tnaglStrllt1:l.. ;
dal 2005i un a6cordocon Stato li. che tJovrj~b:beJndu.. fa faceia -velocemente Juce < :

·l'a&soèiazione '!Insieme per striarsi o-gn'i glorno per su questa vergQgnt!:savic~
la Vìtà' per ospitare 20 gio~ offrirè seJ'vbi alle fa:sceàa~'t la t~::p1i:cadel'sindaco
v~ volontari presso la pro- deboli e opportunità a giQ- Giorgio Zinno. ,
pria ~e~e.da d~tinare a ser... vani ,del ptopriq territorio! o lUl>RO~1USERVA'i'A

I
I
I

I
I
I
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San Giorgio Serata di divertimento finisce in dramma; due bandesi affrontano, spunta un coltello

Rissa al LunapaIik, giovane ferito

Lo choc
All'arrivo
della polizia
in fuga

.idue gruppi
Itestimoni:
litigavano per
un cellulare

Ercolanese di 25 anni
trasportato in ospedale
,Se la caverà in lO giorni

Mlchele~.lppollto

SAN GIORGIO ACREMANO. Una serata
di divertimento al parco giochi pote-
va trasfoIll).arsi in tragedia per un
venticinquenne di Ercola-
no. Ilgiovane, infatti, è sta-
to accoltellato nel corso di
unarissasroppiata perfuti-
llmotlvinell'area travia Cu-
paSan Michele e via Man-
zonidove, da qualche gior- •
no, si sono sistematideigio-
strai La rissa è statainterrot-
ta solo dall' arrivo degli uo,
niini della polizia di Stato,
coni ragazzi cojnvolti chesi
sono disperslnelgiro di po-
chi secondi A terra, pero, è
rimasto un giovane, ferito
da alcuni colpi di coltello.
Sul posto è accorsa unaam-
bulanza e il venticinquen-
ne è stato trasportato
all' ospedale Sant'Anna <li
Boscotrecase, dove i medi-
ci hanno riscontrato che,
per sua fortuna, i tagli non
erano profondi.

'Per lui la prognosi è di dieci gior-
ni: poteva andargli molto peggio. Gli
uomini del locale commissariato
hanno pròweduto a interrogare al-
cuni dei presenti per chiarire la dina-
rnicadellarissaedelferimento. Han-
no cosl scoperto che due gruppi di
giovani si erano fronteggiati a suon
di botte per diversi minutiAicunira:
gazzi avevano accusato un coetaneo
di essersi appropriato di un telefono
cellulare non suo e dalle parole si era
passati velocemente ai fatti: i giovani
avevanp subito chiamato i ~ttlY!
amici, arnvatiin menche non si dica
a dar. man forte. Cosl, tra bambini
spaventati e farniglie in fuga, una fa-
zlone çomposta da giovani sangior-
gesi ed una da giovani erColanesi
hanno cominciato a darsela di santa
ragione, seminando il panico
nell' area delle giostre jlno all' arrivo
delle forze dell' ordine. Pare che fos-·
sero coinvolte diverse decine di per-
sone.

Daalcunl anni, ormai, l'arrivo del-
le giostre in città èvisto con preoccu-
paz~one dalla cittadinanza proprio
perché ogni volta sorgono,seri pro-
blemi di ordine pubblico. Per questo
motivo èpossibile che giànelle pros-
sime ore arrivi unamisurainterditti-
va per igiostrai, che non sono riusciti

a garantire la sicurezza all'interno'
dell'area, come invece avevanoasSÌ-
curato per farsi concedere inecessa-
ri permessi L'incidente più grave, in
precedenza, era awenuto nell'otto-
bre del 2014. Anche in quel caso le
persone che si erano recate al parco'
giochi perpassare qualche oraspen-
sierata si erano trovati a vivere una
serata di terrore. Due giovani furono
aggreditlsenzanessunmotlvo appa-

rente da un "branco' di
una trentina di ragazzini e
mandati all' ospedale con
lesioni guaribili nel giro di
qualche settimana. Spun-
tarono addirittura cinture,
bottiglie, mazze di ferro. Il
più grande, 26 anni, rice-
vetteunaferitadietrolanu-
ca, dacuiimediciestrasse-
re un corpo estraneo di
metallo: il gancio di una
cintura. Ilpiù piccolo, ap-
pena diciassette amìi, eb-
bela peggio: una ferita alla
testa suturata con tre pun-
ti e la mano sinistra frattu-
rata- Anche Inquel caso, il
bilancio avrebbepotulo es-
sere peggiore se non fosse- '
ro arrivati i poliziotti.

c R1PROOOZ1ONE RISERVATA
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leI. Appuntamenti che
hanno richiamato centinaia
di persone. Dame, cavalle-
ri e personaggi manga rag-
giungeranno il parco della
dimora settecentesca per
prendere parte a spettacoli,
laboraton, stand e raduni
'fantasy'. .
Mentre nell' area' di via
Bachelet, a due passi da
piazza Troisi (nellafol,,!),
.spazio a sland dI speCIalità
nostrane e. momenti di
musica e svago.

o R1PRODUZlONE RISERVATA

"

l
l

controlli nella serata di
ieri, in quanto si svolgeya-
no il 'Fantasy Day" a Villa
Bruno e gli eventi dello
'Street Foed' in via Bac,he-

maggiore controllo nelle
zone della movida, per evi-
tare che episodi,di questo
tipo possano ripetersi. Infatti
la rjssa .lla prov9calO un
'fuggi fyggi.' generale, pri-
Vll}ldo glj ~s~rcenti della
clientela, mentre i'residenti'
avevano paura per la propria
incolumità.

o R1PRODUZlONERlSERVATA

·c

SAN GIORGIO A CRE-
MASO (mm) - Dopo l'e-
piso lio di violenza dell'al-
tra notte, le forze dell'ordi-
ne hanno intensificato i

[[!l" "

\Pl1ù controlli per gli eventi di ieri sera

zpna della movida per con-
sentir. agli inquirenti di
identi ficare· coloro che
hanno preso parte alla rissa,

~

i 18.. maxirissa,: consjde:
dO,I,he si stinll\lJP i,p.cU;\'!l

ta le pers\me· che ~e, le.,
sarebbero date di santa
ragioOl' sabato notte.
I resièenti della zona e i
commercianti. chiedono

dopo essere stato, sottoposto
agli esami del caso, è stato
dimesso con una prognosi di

·10 giorni.
. Il gioyane è ~l!!to ascoltato
dagli iqv~~tig~ri,p.!'r !çerca~.
re di ricostruiTe la Qinllmica.
dell'accaduto. Sono stati
anche sequestrati i filmati
delle telecamere di video-
sorveglianza presenti nella

Sopra i controlli
durantè 'Ià '",avida'
A dastr,l l'ospedale

: 'Sanf!(nna"

Ancora una volta
episodi di ·violenza
hanno rovinato .
la movida del weekend
Esercenti e residenti.
r.hierlono, .f11~giorl .
&;~tiòll1~r[evi~rè)"":
che falli del genèra~;,
possano ripetersi

Ascoltato

Filmati·

loVida

Sul posto sono giunte
le forze dell'ordine
che hanno provveduto
a~ ascoltare·j presenti
per ricostruire
la dinamica
dell'aCClldutoc,'- - -
sentito anche
il ragazzo feriio

Gli investigatori hanno
.provveduto a reperire
e seq4estrare i filmati
delle telecamere '
di videosorvegJianla
presenti nella zona
per identificare coloro
chehanno preso parte
alla maxirissa'. '

San Giorgio a Cremano Ilgiovane è stato tr~P()rtato in ospedale: dimesso con una prognosi dì lO

Maxirissa in centro; accoltellato un 25en
uno dtErcolano.·un'ottantina lepef'sonè cab

---_ ... _-
Si sono affrontati ungruppo. del posto

di Marco MafIongelli' .

SAN GIORGIO A CRE- la SITUADONE
MANO - Ancora una volta
la violenza 'inquina' la
movida del weekend. Una
maxirissa si è verificata la
notte scorsa a San Giorgio a
Cremano. Tantissime le per-
sone in strada per trascorrere
qualche ora di divertimento
in questo primo scorcio di
autunno, ancora gradevole
sotto l'aspetto delle tempe-
rature.
Ad un certo punto però,
secondo quanto riferito dai
presènti alle forze dell' ordi-
ne, ci sarebbero state tensio-
ni tra alcuni ragazzi. La
causa, secondo una prima
ricostruzione delle forze del-
l'ordine, sarebbe addebitabi-
le ad un telefonino rubato.
Prima sarebbero iniziate a
volare parole grosse tra
pochi ragazzi, poi i gruppi si
sarebbero sempre più
ingrossati, finendo per 'fron-
teggiarsi' a colpi di epiteti.
Di fronte ci sarebbero stati
un gruppo di San Giorgio a
Cremano e un altro prove-
niente dalla vicina Ercolano.
Dalle parole si è passati
velocemente al. 'fàtti"~ I
~6lnponenti aei diie gruppi
si sono' rivelati 'anriati! di
::cltelli e spranghe. E' stato
il caos.
[mmediatamente la zona è
liventata impraticabile, con
presenti che hanM cercato

li allontanarsi velocemente
>Orevitare di essere coinvol-
i nella rissa o, peggio anco-
'a, finire per essere colpiti
Iagli scalmanati. E' scattata
IUche la richiesta di inter-
'ento ;alle forze dell' òrdine.
'ortunataJ:!lente in pochi
ninuti gli uomini in divisa
ono giunti suI posto. Alla
ine il bilancio è stato di
ualehe ·ferito,ma in manie-a lieve, e di un accoltellato,
n ragazzo di 25 anni. E'
tato lui ad àvere la peggio
I questo 'scontro' tra oppo-
ti gruppi. E' stato ferito con
n coltello; sul posto sono
iunti i sanitari del 118, che
anno provveduto.a medi-
.rlo e trasportarlo all'ospe-
ale "Sant' Anna" di Bosco-
ecase. Qui è stato curato e,
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l::;àrtaelettronica
][.Jidentità·hi-tech
sbarca 'in città

San Giorgio. Dal primo
novembre sarà possibile l'i-

.chiedere anche a San Giorgio
a Cremano la carta d'identità
elettronica. La giilllta co-
munale guidata dal sindaco
Giorgio Zinno ha approvato su
indirizzo dell' assessore Pietro
De Martino l'atto con cui si au-
terizza il rilascio della nuova
Cle, come disposto dal ministe- .'
l'Odell'Interno. Presso l'ufficio
anagrafe di via.Galdieri sono
già state attivate due postazio-
ni dotate di' attrezzature tecno-
logiche adatte al rilascio della
nuova tessera. La carta di
identità elettroI1ièa dispOne di
un microehip a radio frequen-
u. che rappresenta una com-
ponente di protezione dei dati
e conseguentemente fornisce
garanzié di massima sicurez-
za per il cittadino contro la
duplicazione o contraffazione.
Per il rilascio della carta di
identità elettronica è necessa-
rio che i cittadini richiedano _
un app~tamento presso gli
uffici preposti a partire dal
31 ottobre 2017. il cittadino si
dcvrà recare in Comune mu-
nito difototessera dello !ltesso
tipo di quelle utilizzate per
il passaporto. Allo 'sportello
l'operatore acqùisirà le im- .
pronte digitali e·il richiedente
potrà fornire, se lo desidera, il
consenso o diniego alla dona-
zione degli organi. I costi per
il ]'ilascio ex novo della carta
d'identità elettronica sono
quelli imposti dal Governo
nella misura dLèuro 16.79più
diritti fissi e di segreteria pari
ad euro 5.21, per illl totale di
22 euro. I doctimenti d'identità
in versione cartacea resteran-
no validi fino alla"naturale
scadenza. Poi sarà obbligato-

. l'io effettuare la nuova Cie.
«Da tempo abl:iiamo avViato -
un percorso di innovazione
con cui vogliamo rendere più
faeile ai cittadini l'accesso
ai servizi - spiega il sindaco
Gbrgio Zinno - e la carta di
identità elettronica rientra a
pieno titolo in tale percorso,
eSHendoilll documento che
faeilita l'jltilizzo dei servizi
deUa pubblica amministra-
zione. il percorso intrapreso
comprende poi la digita-
lizzazione e la progressiva
semplificazione burocratica».
Sulla stessa lunghezza d'onda
l'a'lSBSSOrePietro De Martino:
(<81amosoddisfatti di potere
mettere a disposizione dei
cittadini la carta di identità
elettronica - spiega l'esponente
della.giunta comunale- i nostri
operatori sono stati istruiti per
rilasciare questa tessera che
tutela maggiormente il titolare

I
e costituisce un altro passo nel
più ampio percorso di ammo-
dernamento che stiamo intra-
prendendo come ente locale».


