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Circum, vanclalizzati i djpinti di Troisi e Totò .
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Circum, sfregio ai volti di Troisi eTotò
Vandaliz~ti igran~_!dipinti nel.le~~OI~i di Napoli ~baldie San Giorgio~~remand. De Gregorio: "Aiutateci
a trovare lcolpevolImcappuccIati np~esldalle telecamere". L'impegno degli artisti:"Gestoisolato; lirifaremo"

/

TIZWIA aIZZI

LEbocche cancellate con la
vernice nera I volti di Mas-
simo Troisi e A1igbiero No-

sQ>ese imbrattati in nero e gri-
gio, Totò, cancelleto con il bùmco
argento, 'una striscia di ròsa che
copre la targa con il nome dell'o-
pera e una linea rosso fuOcoche
la taglia in due. Lunedl notte Jian.
no vandalizzato i murales nane
stazioni della CircumVesuviana
diN~liGwiliWdiedi&IDG~~
gio a Cremano. Due blitz diversi,

.realizzati'" poche ore di distanza
e, probabilmente per opera delle
stessa mano. Stessa regia e ste9-
se modalità per distruggere due
opere di street art: a maggio fu di-
pinto Totò, poche settimane fa
Troisi e Noschese .• eombattià-
mo una gulllTll di civiltà contro i
barberi - afferma il presidente
Eav UmbeI1<>De Gregorio - ma
andiamo avanti, non ci arrendia-
mo>. Nel pomeriggio, De Grego-
rio annuncia chele opere saran-
no rifatte. Sono g1j stessi artisti
ad assicurarlo:.Le rifaremo>.

Troisi e Noschese sono opera
di Rosk& Leste, mentre Ortica
Noodles si firmano gli autori del
volto del principe dellariseta!!lla
stazione GwiliWdi. li tratto dello
sfregio è precisO, da subito è evi-
dente che non si tratta del gesto
di una banda di ragazzini Non si
esclude il gesto di giovarii writer
di quartiere controle"star" pag ••.
te per un' opera che lui.fatto il gi-
ro del mondo. -Non mi pare uno
sfregio improw.isato - ragiona

Rabbia, commozione e
sConcerto tra i viaggiatori
"Erano il mio orgoglio
hanno ferito tanti di noi" OPEIlSfllEGlAn

Nellafoto grande e a slnlstra"I'opera con Noschese e Trolsllmbrattata
alla stazione di San Giorgio. Sopra. ilvolto di Totò aila stazione Garibaldi

Vmcenzo Attanasio, writer an-
che lui, di passaggio a &IDGioI'-
gio per caso - penso sia più una
guerra interna al nostro settore,
fatta da giovani aspiranti writer.
Dicogiovani perché i professioni-
sti non lo avrebbero mai fatto. I
vandali hanno usato strumenti
tocnici, tamponi, rulli, banno im-
brattato iwlti con vernice resi-
dua E hanno cancelleto le b0c-
che pà'rché si è parlato troppo
dell'opera>.

cNo, non è possibile - si SOl'-

prende Teresa. con le lacrime
agli occhi. appena sCende dal tre-

no a San Giorgio a Cremano - chi
ha osato rovinare quest'opera
bellissima? Era il mio orgoglio.
ho fatto decine di fotografie. La
nostra città è davvero indifandi-

-bile se accadono queste bruttu-
re>. L'indignazione è forte. a p0-
che ore dal blitz. .tI. come andare
a Capodinionte e trovare un qu ••.
'dro sfregiato. tagliato in due - ri-
flette Antonio Nardo, mentre
guarda la parete inìbrattata -
chi ba sporcato i volti dei tre arti-
sti non conosce le sue origini,
non ba senso di apparterienza •.
ctlla mano <!! un uomo debole ad

aver agito - dice Sbaika < spero
che non sentaoral0 steI5SOtlolore
che sto pi:ovando io. Quenruomo
volevaferirenoi cittadini, nonso-

.lo la memoria di questi artisti
che pure ha dissacrato. li vigliao- '
cò voleva colpire noi, 18 brava .

, gente e dirci: voi rwn siete nessu-
no, qui comandianw noi-. "Si&-

'mo. una città senza spenlnza -
sorride amaro Tobia Toscano,
mentre 9uarda il volto imIlratt&-
to di Totò- dicono ~ NaPoli ha
tanto da offrire ai giovani È una
bugia lo sogno soltanto ~ scap-
pare via>.• S un raid tep .mco

militare· dice indignato De Gre-
go11o- quel volti imbrattati sono
un pugno nello stomaco per tutti
i ,napoletani I barberi saccheg-
giano le nostre 150 stazioni eino-
stri treni. Puliamo imuri e ciscri-o
vono sopra, mettiamo le panchi-
ne e le distruggono. Le stazioni
Eav sono 150.Abbiamo riqualifi-
cato le prime 12. Le immagini di
Troisi e Totò banno fatto il giro
d1ta1ili. per la loro bellezza. Ma
c'èunaculturadisfattista e nichi-
lista che vuole distruggere il ten-
tativo di risanamento». De Gre-
gorio chiede aiuto aicittedini per

scoprire i colpevoli: cChiunque
abbia n'Otiziesu questi incappuc-
ciati si rivolga anche in posta pri-
vata su Fb ame direttamente. Le
nostre telecaI!lere li banno ripre-
si, ci serve Wl8. mano per identifi-
carli». Indignato anche il sindaco
di &IDGiorgio a Cremano. GioI'-
gio Zinno: èue.to terribile, offen-
de non solo la memoria di grandi
artisti mapolpisce le nostre radi-
ci culturali>.

Sdegnati anche gli artisti pa-
lermitani Giulio RosI<e Mirko Le-
ste, autori del murales di Troisi e
Noschese: .sfregi rivolti ai citt&-

dini perché a loro l'opera è dedi-
cata-. eNellnomento in cui un in-
tèrventO urbano-affermano imi-
Ianesi che si firmano OrticaNood-
!es, autori dall'opera di Totò-vie-
ne cancellato, dissacrato. offeso
daun gesto cb.e 000 wole raCCOfr
tarenulle se non l'offesa. pensia-
mo si tratti di un gesto isolato.
Un gesto fa.<cistache non merita
attenzioni». eSono moltQ triste
oggi> afferma' Marco, studente
di ingegneria .Ora fuori i colpe-
voli - chiede un viaggiatore, Pep-
pe De Rosa - e nessuna pietà •.
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Il Mattino

La rabbia
Mi rifiuto
di pensare.
che possa
trattarsi
di vendette
di altri"artisti
di strada

"
parole. Siamo anIareggiati, soprattutto
perché pensavamo di aver fatto
qualcosa di buono perSan Giorgio a
Cremano, per ipendolari e Icittadini e
stentiamo a credere quali possano
essere i motivi che inducono qualcuno
a èompiere ungesto simile e, a quanto
pare, senza un motivo ben preciso».
Sono frequenti eplBodl dI questo
.tipo!
«Sinceramente non capita spesso di
svegliarsial mattino e dI apprendere
chelenòstreoperesonostate', .
deturpate. Per questo io e ilmIO
collega siamo ancora sotto choc, Nel

Intervista

«lijpristineremo la nostra opera
gli incappucciati non vinceranno»

~ sfogodi Rosk,fartista che .
con Loste ha re~to ivolti
dei due attori si San Giorgio

«Pensavamo di averridatà vita alla 5ta-
:done di San l'riorgio a Cremano, Ianoti-
zia dei raid di ieri mattO eI ha lasciato
dI stuCCO•. Maurizio ~J:::ro Gebbla (in
arte Rosk) ha un to\'o ;~dìgnato. Lo ha
colpito lo sfregio allastazione Circum a
un mese dall'inaugurazione del mura-
les dedicato a~inIo:rrolsi eAlighie-
IO Noschese. llwrlter - che Iavorasem-
pre in coppia con Loste (Mirko Callot-
to) - èoriginario della prbVlncladi Calta-
nlssettama ormaiènot~ In tutto ilmon-
do per le opere di stree:art con Loste. A
San Giorgio a Cremanopensava diaver
fatto rivivere, in qualche modo, l'alle-
gra tristezza e il luminoso talento' di
MassinIo Troisi e Alighiero Noschese:
per la città che ha da~ i natali al due
artisti e in particolare p~r tutti i viaggia-
tori della stazione che ospita l'opera dI
riqualilicazioneurbaru4
Ve lo S81'!'Sleaspettati;'
«Assolutamenleno: quando hp
ricevuto Ia telefonata che mi spiegava .
l'accaduto e sono rimas o senzao RIPflOOUZIONE RISeRV"rA

Lo scempio Ilmurales ~lizzatoda Roskl!J-oste neUastazJone Clrcum di San Giorgio a Cremano NEWFOTOSUDAUSSANOAOGAROFALO

guerra. Manon abbiamo al-
cunaintenzlonediarrender -
ci. Aiutateci a cerçare questi
delinquenti. D'altronde II
vandalismo è ~ casa nella
nostraciltà, i portoni dei pa-
lazzi storici del centro anti-
COsono tutti inIbrattati da
scritte e C<!loro..Poi,1' appel-
lo. «Chiediamo atuttiicitta-
dinldialu~Jptta'!IL .
vandalismo e al nlchilismo.
ChiImque abbia notl7le su
questi incappucciati che si
sono·introdotti di notte nel-
le nostre stazioni, può alu,
tarela capire o rivolge~alle
forze dell' ordine. Le nostre
telecamere li hanno ripresi,
ciserveunallllll).opetidenti-

. ficarliw.
Aintervenlre sull'accaduto anche

i! mondo della politica: «Si colpisce
un ente che in questi mesi è forte-
mente inIpegnato nella ripresa del
trasporto dellanostraregione - dice i!
consigliere regionale Gianluca Da-
niele -.In questo modo viene messa
in discussione l'immagine dirilancio
Il di risanamento che, attraverso i!
progetto della nuova Metropolitana,
Napoli e la Campania stanno rico-
struendo •.

C'è anche l'appello di Giovanni
Gugg, professore universitario diAn-
tropologia urbana, che dal2012risie- .
de in Francia con moglie e figlia:
«Dobbiamo indignarci e ripulire su-
bito' perchéi! degrado urbano slcon-
trastasolo conIa costanza elacapàI-
bietà».

ntonio Cimmino

[assirno Troisl edNighiero Nosche-
,.Totò. Voltilumlnoslche senzaNa-
~li non sarebbero eslstiti,ma che à
apoli e non solo hanno !asclato i!
'llIl0 che va oltre i!loro tempo. Volti
lieri sfigurati ed oggi, in parteirrlco-
iscibili. tJ una street art sfregiata
~ella che dovrebbe costituirei! s1m-
)10dellarinascltadelle stazioni del-
Circumvesuviana: oltre a due ope-
, raffiguranti gli artisti, rispettiva-
lente a San Giorgio a Cremano che
l dato inalali a Troisie Noschese ed
piazza Garibaldi che ospitaI' omag-
o a Totò, ad essere stata imbrattata
lcheparte dellastizione di San Glo-
mnl a Teduccio, dove a giugno fu
,aJizzato .street Mathso; il murale
!dicato alla matematica proprio
"omaggiare i! nuovo polo musea-
,ilcentro dlricercaApple a San Gio-
mnl, eseguito dall' artista zeus40.
'Ii.1tteopete di street artpromosse

l Eav nell' ambito di un ampio pro-
ltto di riqualilicazione urbana. Og-
sono increduli i pendolari ei turisti
le osservano dettagli e colori
,ll'opera «Ho bisogno di vederti»
onnal trasformata) cheraflìgura To-
a pia2;z.aGaribaldi, realizzata dal

lO OrticanoodIes, pseudonimo de~
iartistiAlita e Wally. L' opera.dI No-
heseeTroisl,invece, erastatal'ulti-
a ad essere inaugurata in ordine di
mpo, poco più di un mese fa in oc-
.sIone del Premio Troisi,
mato aSanGiorgioa Cre-
ano dopo quasl5 anni di
lp. A dipingere I ritratti a
n GiorgioilduoRosk&Lo-
" artisti della scuderia
'<\VARO",che hagiàrea-
zeto ilmuraies di Giovan-
Falcone e Paolo Borselll-
, a Palermo e i BanIbini
.e giocano nel Parco dei 'L'appello
uralesdil?onticdfue, .., n-l"lIegon·o·.
«Dobbiamo indignarci Ll':'"O

:temente-hadettollsin- «Aiutateci
.co di San Giorgio, Gior- a incastrare
l Zlnno - dinanzi a que- idelinquenti
19esto terribile che offen- O' t
non solo la memoria di IS ruggQno

mdi artisti nostrani ma il decoro
lpiscelenostreradielcul- delle città"
'ali>o.Raidcompiutiinbli-
Iiversi, che però rivelano .
a regia comune da parte di teppi-
che hanno agito dinotteincappuc-
.ti: in queste ore i teenlcI Eav stan-
visionando le telecamere di sicu-
:zapercercaredirisalire a uniden-
il dei responsabili. «Ivolti di Troisi
'otò inIbrattati e oscurati sono un
gno nello stomaco a tuttii napole-
ù» ha detto il presidente Eav, Um-
:to De Gregorio. «Amministrare
,non vuoI dire soltanto amminl-
rreun' azienda di trasporto -haag-
nto -. Vuoi dire combattere una
ma di civiltà contro i barbari che
lÌ giorno, in forme diverse, sac-
Jgglano le nostre 150 stazioni ed i
;tri trellÌJt. Lo sfogo è amaro. «Puc
no imuri e ci scrivono sopra, met-
no le panchine e le distruggono,
ttiamo le emettitriel dei biglietti
:omatiche e le rompono. E una

trasporti senza pace

Circum,sfregiati i urales di Totò eTroi
)orta Nolana e San Giorgio, teppisti scatenati contro l'arte ~~Uestazioni.' La pista: vend~padi write

I r --- -
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"Circùin'Tépp'isti 'in azione: nelle stazioni Garibaldi eSan ,Gibrgio

,Sfregi .ì' ai,murales-omaggio a Totòe T'roisi
Massimo l'roisi ed,Aligmero Noschese. l'otò. Volti
luminosi che senza Napoli non sarebbero e~isti.ti
ma che a Napoli e non solo hanno lasciato il segno
che va oltre il loro tempo. Volti da ieri sfigurati. ed
oggi,~ parte irriconoscibili. Èuna street.art sfregia-
ta quella che dovrebb,e costituire il simbolo della

rinascita delle stazioni della Circumvesuviana: ol-
tre a due opere raffiguranti. gUartisti ad essere stata
iillbrattata anche parte della stazionE!di San Gio-

,vanni a l'educcio, dove a, ghigno fu realizzato
,«StreetMaths», ilmurale dedicato alla matematica.
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Le reazioni

Parla Luigi Troisi:
«Una vergogna
.che mt:anga Napoli»

'<ADESSO GIUSTIZIAlt
Loha affermato Luigi
Troisi,fratello dell'attore

La voce di Luigi Troisi che apriva
dal telefono è un mix di malinconia
è rabbia. Le immagini dei murales
imbrattati dai vandali sqno un colpo
al cuore. E non solo perch~ su quelle
pareti macchiate di inchiostro e spray
è'è il volto di suo fratello Massimo.
«Sono profondamente indignato da
quello che hanno fatto - le pa.role
·del fratello di Massimo Troisi - E un
atto vandalico molto brutto. Non solo
per·ché hamio imbrattato l'immagine

_di mio fratello Massimo, in quanto
lo stesso hanno fa,tto con Alighiero
Noschese e Toto. E un azione me-
schina, e dovremo chiederci perché è
stata fattà Una cosa simile. Forse è un .
atto gelosia di· chi voleva realizzare
tale opera e non l'ha fatto? È stato.
fatto qualcosa di meschino che va
condannato» ..
L'indignazione - dopo lo sfregio - è un
fiume in piena--cii parole che travolge
ogni angolo. Dal mondo dello spetta-
colo a quello della politica.
«Eav, forze dell'ordine e chiunque ab-,
bia la possibilità di visionare riprese o
altro in grado di portare all'identifica-
zione dei responsabili della vandaliz-

•zazione dei mur.ales nelle stazioni del-
la vesuviana àevoho moltiplicare gli
sforzi perché é ora di porre un freno
a chi distrugge quanto di buono viene
fatto nei nostri territori infangando
la memoria di uomini illustri come·

TotÒ, :Troisi
e Noschese-
afferma il
consigliere
regionale
'dei Verdi,
Francesco
Emilio Bor-
rell.i - una
·volta iden-
tificati i re-
sponsabili
vanno pu-
niti penal-
mente, ma
anche co-
stringendo-
li a pagare

. i lavori ne-
cessari per
riparare i'
danni che
hanno cre-

ato. E, qualora non avessero i soldi,
bisogna fàre in modo che i primi soldi
che guadagneranno o che gli arrive-

·ranno, a qualsiasi titolo, siano usati
per compen!'lare quanto spenderà
EAV per rimettere.a posto i.murales ..
Inoltre devono essere condannati a
pulite le stazioni danneggiate perso-
nalmente per almeno un ?-nno».
Dello stesso tono le considerazioni. del
consigliere regioriale Gianluca Dame-
le: «Purtroppo non si tratta del primo
episodio, viviamo in un'epoc!'l nella
·quale l'imbrattare i muri, il,rovinare
il patrimonio pubblico ed in generale
il teppismo urbano, rappresentano la
costante di un vero e proprio atto di
autolesionismo. Risulta ancora· più
grave che sono state deturpate le
immagini di Toto' e di"Troisi, simboli
della cultura napoletana nel mOhdo, e
per tali motivi l'atto vandalico assume
un aspetto ancora più inaccettabile.
Inoltre, - continu(l il consigliere. - si
colpisce un ente che in'questi mesi e'
fortemente impegnato nella ripresa
del trasporto della J:].ostraregione ed
in questo modo viene· messa. in di,
scussione !'immagine di rilancio e dr
,risanamento. che, attraverso il proget-
·to della nUQVa Metropolitana, Napoli
e la Campaz:tia stanno ricostruendo.
Esprimo.- conclude Danit:I,l'!.-tutta la
mia solidarieta' ai lavoratori di E.aved
al Presidente Umberto De Gregorio».

':/

• • •1.SOp~1S1
Tro~Ni

Laf'oWa
Raid e vergogna a Napoli e San (~iorgio

Sfregia ·
di Totò



_1 murales imbrattati-
-Raicf neIIe st8ziomdIsan Giorgioa-Creman6e-~~ G~ilialcli
Cancellati i dise~i in onore di Trbisi e Noschese.<~tto ignobile»
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C· curo, sfregio dei vandali
Cancellato ilsorriso diTotò

questi incappucciati che si sono
introdotti di notte nelle nostre
stazioni, anche in posta'privata .
a me direttamente, può aiùtarci
a 'capire o rivolgersi 'alle forze
dell'ordiIie. Le nostre telecame-'
re ).i hanno ripresi, ci serve una
mano per·identiflcarli».
Parole alle quali fa da eco l'ap-
pello lanciato dal sindaco di San
Giorgio·a Cremano, Giorgio
Zinno. «E' un vero e proprio
raid criminale sul quale faran-
no .luce le Forze dell'Ordine
anche attravèrso·le telecamere
di videosorveglianza - afferma
Zinrto .-Mi unisco all'appello di
De Gregorio: Chiunque abbia
notizie e può aiutarci ad iden-
tificare questi delinquenti, pro-
babilmente incappue,ciati, che

, si sono introdotti di notte nella
staziop.e di San,Giprgio, si fac-
cia aV8I).tidenunciando o'provi
a contattarmi 'personalmente
anche in posta privata su Fb.
NO!l rassegniamoci a gesti vili
come questo e non permettiamo
che ci sottraggano la bellezza».
In s~rata lo stesso De Gregorio
ha annunciato che'i writers che
hanno creato i mutales sono
pronti a rimettersi all'opera per
cancellare lo sfregio dei vandali.
«Mi chiedo il perche' di questo
gesto, Mi viene iri mente una
60la risposta - dice De Gregorio -.
a qualcuno non va giù che si stia
risanando l'azienda .. Abbiamo'
chiesto agli artisti di ritornare
sulle proprie opere. E loro han- .
no accolto con entusiasmo. Sono
più indignati di me. PerchéTàt-
te e' sopra le :earcl, l'arte nori si
di.sttugge». Un'indignazione che
ha travolto tutti, Persino i pen-
dolari che hanno immortalato lo .
scempio dai, trem.· Il sorriso. di
TetOnon c'è più, Ma l'orgoglj.q d,i,
Napoli non si qanf'ella. con Una'
bomboletta carica di odio,

Ciro Formisano

«CHI'HA V/STO PARLI»
E' l'appelto del sindaco di San
Giorgioa Cremano, GiorgioZinno

nostri -treni. Puliamo i muri e
ci.'scrivono sopra, mettiamo le
panchine e le distruggono, met-
tiàmo le emettitrici dei biglietti
automatiche e le sèassano. E'
],l'Ila.glierr'a. Ma nOfl abbiamo
alcliria intenzione di arrenderci.

·-A.nzi;andiamo avanti sempre:
'più decisi e convinti. Chiediamo
a ~tti i cittadini,di aiutarci nella
lo'ttà.·al vandalismo e al nichili-
snto. ChhUièIue abbia n9..tiziesu

·Il sorriso di Totò nDn c'è più.
Cancellato da un'onda di epray·
bianco e rosso. Il volto di Troisi
è una maschera triste con la
bocca chiusa da uno scaraboc.
chio nero ..Mentre di' Alighero
Noschese non si sono salvati
nemmeno gli occhi chiari. I
vandali che la scorsa notte
hanno imbrattato i murales
.delle stazioni di Han Giorgio a
Cremano, San Gij>vanni a.Te-
duccio e Piazza C~aribaldi non
hanno soltanto ferito le pareti
della Circum. Ma hanno spento
il sorriso di NapolL
'I!e raid messi a se~no nel gir,? «RIFAREMO LE OPERE»
cI;ipoc~e. ore ~r ll~brattare H,.LOha.promesso ilnuméro.uno.
simboli di una Città. Un cazzot- di Eav Umberto De Gregorio
tO nello stomaco, ,come ripete" .'. .
Umberto De Gre~rio •.numero' o. •

uno den'Eav. Quell~ opere d!arte
scolpite nel ventl"e della me-.

• tropoli er~o stata inaugurate.
qualche giorno fa nell'ambito di
un progetto di street-art voluto
dalla Regione Campani.a. Un
ttlod6 per portare 1m sorriso in
que'jl'~verso fren1tico di treni
e disagi. Un modo per riconosce-
re il giusto tributo a 3 .simboli
dell'orgoglio napoletano. .
Tutto epazzato via, nel giro cll
poche ore. Con bombolette epray
cariche d'odio. Sul caso è stata
aperta un'inchiesta. Le (orze
dell'ordine hanno acqùisito' le
.immagini di sorveglianza delle
staziòni e della centrale opera-
tiva.di Eav.
E' stato proprio De G1'egorio uno
dei primi ad accorgersi del raid,
postando sui socialle fotq-scan-
dalo. <<Amministra:qeEav non:
vuoI dire soltanto aniministrare

. un'azienda di trasporto. VuoI
'dire combattere umi guerra di
'civiltà - le parole del martag'.er
dei trasporti in Campania -'con-
tro rb~bari che ogni giorno,'
'in forme diverse, saccheggia-

.Cno le nostre ~50 stazioni ed i

COME ERA .
PRIMA

JMURALES
INAUGURATI
IL40TTOB E
Imurales in
onore diTotò,
Massimo
Troisie Ali-
ghlero No-
schese sono
stati realizzati
nell'ambito di
un progetto
di street art.
Lec;>pere
vennero
inaugurate
il4ottobre

. scorso alla·
presenza, tra
gli altri, del
Governatore
dèlta Regione
Campania,
Vincenzo De
Luca.
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Villa Brun6-ospitaun in~ontro sul 'sovrano _cheha segllato la storia dì Napoli
Tutte le iniziative che hanno avuto, uninfluenza anche sUllaprovincià -

Chi era GarlodiBorbone?
La storia nel re illuminato
!'>ti~ioni, st?rici ~gior~alisti - I - - - . - - fu a capo di due regni euro-
~~eme IJ<;lrrIpercorrere Itrat- peio quello di Napoli e quello
ti di una fIgura centrale per la di Spagna ed ebbe anche una
vita e la dell'Italia e del Mezzo- grande influenza sulle colonie
giorno: Garlo Di Borbone. americane. -
In Villa Bruno, a San Oiorgio "Si tratta di un evento di stra-
a Cremano, venerdl27 ottobre ordinaria importanza per il
2017alleore 18,si svolgerà un nostro territorio - spiega il
incontro-dibattito sul sovrano - sindaco Giorgio ZinnQ - che
che ha segnato la storia del vedrà la presenza di storici e
Meridione, nelJ'ambito delle' giornalisti capaci di affrontare
celebrazioni del tricentenario tutti gli aspetti dell'opera di
della sua nascita. Ad un anno ' Carlo di Borbone, politico,eco--
di distanza dalle commemora- nomico e artistico. Il convegno
zioni realizzate in Campania, è inoltre UrI'momento con il
il Laboratorio ricerche e studi quale possiamo confrontarci e
vesuviani - Quaderni VesuVÌa- CARLO collaborare tutti insieme anche
ni" e la Città diBan Giorgio a DI BORBONE sulla nostra città, confermando
Cremano intendono focaliz- Ilre illumina- un percorso di cooperazione-
zare nuovamente l'attenzione to: sul trono basato sUllaconoscenza e sulla
sulle opere realizzate da Carla di Napoli ' cultura, come è nella vocazione
di Borbone che hanno avuto dal1735 al propria di San Giorgio -a Cre-
una,forte influenza anche in 1759 mano". ' .
provincia di Napoli. ''Napolidivenne una grandissi-

_All'eventosaranno presenti, 01- ma capitale europea sottpCarlo
tre al sindaco GiorgioZinno,lo di Borbone - aggitmge Pietro
storico Guido D'Agostinoe sto- De Martino - sicuramente 'e di

.rico dell'arte Nicola Spinosa; gran lunga la più importante
il giornalista ed economiSta, città in Italia, ambitissimameta
Marco Esposito e la giornali- del Gran Tour capace di Stre-
sta e saggista Nadia Verdile. ' gare anche Goethe-eStendhal.
Modera Aldo Velia, architetto Rendere partecipe la cittadi-
e direttore dei Quaderni Ve- nanza dell'impegno di questo
suviani. sovrano per i nostri territori
Il'convegno, che si pone anche significa gettare le basi per
come un dibattito sul tema aprire anche-un percorso con-
della "Ricognizionetoponoma- ,wviso che potrebbe portare col
stica della storia dei luoghi" , tempoad una nuova toponoma-
sarà introdotto dagli ass~ri stica della città a lui intitolata".
alla Toponomastica, Pietro De D'accordo anche Angela Viola:
Martino e alla Cultura, Angela "Carlo di Borbone fu sicura-
Viola. Obiettivo di questo ap- mente un sovrano illuminato.
puntamento storiconel palazzo Dalpunto di vista.artistico a lui
della cultura sangiorgese, è la si devono grandi opere comela
divulgazione dell'attività com- Reggia di Caserta, li\cquedot- ,
piuta da Càrlo IIIin un periodo to Vesuviano e tante altre ma
particolarmente importante - anche dal punto di vista cultu-
della storia di Napoli, attra- rale bisogna ricordare che çon
verso un incontro con la citta~ l'istruziqne rese grande questo
dinanza e con gli appassionati popolo_lasciandq un -segno in
della storia e del sovrano che tutta Europa.
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ÈGIALLO Indaga la Digos: non siesclude la pisia interna·

Elv:O io~ain1nles
- .. .

. .

d· Totò1l si e Noschese
Vandali in azione apiazza G8riDaldi, ~ Giov&mi éSan Giorgio

Roma
ti

ClnA'OI
N GIORGIO A CREMANO

«Per nulla, è un po' come mettere a
C()lJfrontochi mente e chi dice la .
verità, chi lia mmtIto ver"ì sempre
scoperto, Questo atto tleveflll' insorgere
IIIparte buona dellù socie~ìper far
nascere qualcosa di anca,,· più bello, e
SOnqcerto che sÌlrà cos'bi.

rijlettere su come la società stia
perdendo di vista i valori importanti,
non s% nel loro rllPporto oon l'arte in
-mite le sue forme /Iltlproprio nei
rapporti umani, quelli (ii tutti i gwrni)).
TIric'lcdo di gl'andi ai'tistt si può
insidiare con una ll'BlleIIllta di pittura
bianca?

UGURO CHE INSORGA QUEllA PARTE BUONA DEUA SOCIETÀ CHE ESLmANCORA»

Troisi 2017:«Stia~o perdendo di vista ivalori»
QUESTO EPISODIO NEGATIVOMI

vincitore del Pn mi
M'OLI. Antonio Riscetti (llellafotl))

v llCitoredel Premio Massimo '\ì'oisi
2 17 commenta quanto accaduCo.

le ne pensa del murales vand.Uzzato
a stazione Circum a ~an Gio~io a

Cremano?
«flue"o che è stato faffo ci dt!lve.tar

Che idea si è fatto? .
l,Forse è un attogelosia da parte di chi
voleva realiuare lil/e opera e non l'ha
fatto. -Sicuramente si dovrà risalire ai
colpevoli.Ad ogni modo è stato fatto
qualcosa di mesd.ino che va
conilannato)).

quello che hanno fatto. É un atto
vandalico moltI)brutto. Non solo perché
hanno imbrattato l'immagine di mio
fratello Massimo, ma anche perché lo
stesso hanno fatto con Alighiero
Noschese e Totò. É un' azione meschina,
e dovremo chiederci perché è stata.fatta
una cosa simile).

LUIGImOls,: 'OTliEBBE ESSERE U~ AnO DI GELOSIA DA PARTE DI CHI VOLarA/l.EAUlZÀRE L'OPERA E NON LO HA FATTO

Il fratello di "Massirrlino": «Un'azione meschina da condannare»
NAPOLI. Luigi l'roisi (nella foto)
fratello dell'indimenticato ''Massimiqo''
commenta cosi J'epis'1dio alla Circum.

nmurales che raffigura suo fratello
Massimo, 'ghiero Scherno eAntonio
De Curtis vandalizzato. Che ne pensa?
«Sono profontlammte indignato, dR
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CIRCUM Vandalitzati i murales dedicati alla memoria dei tre attori nelle stazi~ni di San Giòrgio a Cremano e a piazia Garibaldi

Scempio SUifOllid I Totò, Troisie Noschese

NAPOLI. II writer
parrenopeo RafJo, aùtore
del famoso murales
dedicato ad Hamsik in "ia
Stadera.

'La street art è UDO -stile
sempre più riconosciuti> e
amato. Come
commenti quanto
accaduto al murales di
Troisi e Noschese?
«Chi ha fatto quel gesto
non è un artista, chi ama
l'arie niln la distrugge
Sono un artista e. vedere
diStruggere quei murales
belli da vedere e
spet/ifcolari dal punto di
vista tecnica mi fa rabbia.
Quando ho visto .
l'immagine dè/l'opera .
devastata mi è venuta una
stretta al cuore, per un
minuto non sono riuscito n
parlare, ho provato un ..
grande dolore».

Sarà facile rIparare il
.danno?
<<É un dramnta,·/'artista
che dovrà riprendere quel
"pezzon si ·troverà in:
grande difficoltà, io sono
stato li quando lavoravano
ed è statO fatto un lavoro
grandissimo che prendeva
forma Ilell' espressione del
volto di Massimo Troisi.
Sarà complicato ridare la
stessa espressione. SOllO

certo che a distruggere
quell'opera d'arie non è
stato un writer, noi ci
rispettiamo e abbiamo
consapevolezza del lavoro
altruil).

dil!fe 'con i giovani per evitai'<: il l'Ente Autonomo Volturno con
reiterarsi di sl,mili episodi. Poi .bombolette spray. In diretta Fa- .
l'incontro COI i tre 'ragazzi che' cebook i tre sonoitati quindi in-
avevano ifubraltato·il treno-del- . vitati a ripulire i convogli.

ti avevano condannato il gesto.
In primis il numero uno dell'Eav,
De Gregorio, che a maggio scor-
so aveva cercato anche <;Iime-

•.•• Il murale nella ·stazlona· Clrclim di san Giorgio a Cre~ano dedicato a Massimo Trolal e A1lghlero Nosohesa

.- l'muri imbrattati dai vandali alla stazlone-di San Giovanni a Teducclo

.' .

Inviata /'informativa alla Digos, oggi ladel1uncia:Jraleipotesi una pista interna all'azienda
-' - . " . -

•• SONO-STA1lIWRlf~
La rabbia di Raffo Art: .

. «Riparare il danno? ,
Sarà moItO'compIiCélto»

PI FIwIcEscA DI l.Euo

NAPOLI. Come topi di fogna
hanno àgito di notte, rellalando
un brutto risveglio agli abitanti .
di San Giorgio a Cremano. Èun /
insulto alla memoria di tre degli .
a.ttori più ainati daì napoletani
l'atto di vandalismo accaduto
nelle stazioni della Circum. I vol-
ti di Massimo Troisi e Alighiero
Noschese, dipinti dagli street-ar-
tist Rosk&Loste, sQno stati let-
teralmente sfregiati per mano di
qualche balordo. E alla 'stazione
Eav di 'p~ Garibaldi nelle·

· stesse ore veniva imbrattato an-
che il murale dedicato alla me-
moria di·Totò.

· IL PRECEDENTE A QUAR-
TO. I primi di, luglio anche la sta-
zione di Quarto·centro della Cir-
currrllegrea, riqualificata e boni-
ficata da una decina di giorni, era
stata pr-esa di mira da un gruppo
di balordi. Uno sceqlpio quello
che all'indomaiù dell'atto di van-

··daliSmo si vedeva Sùi muri dellà
stazione, completamente im-
brattati con scritte rosse e nere a·
caratteri cubitali. Solo il ritratto
del giornalista Giancarlo Siani

" realizzato da un giovane street-
artist era stato risparmiato. In !an-

(<RAID TEPPISTICO MILI-
TARE». EranQ. state inimgurate
solo qualche-settimana fa le ope-
re di street-art imbrattate da igno-
ti. Massimo Troisi, Totò e Ali-
ghiero Noschese, tre figli della.
città dipinti ~ui muri della Cir-
cumvesuviana di Napoli Pi=
Garibaldi, San Giorgio a Cre-
miIJlo e San GiovamU. Una brut-

· ti immagine per chi passava nel-
le'Stazio!1i della Circum; quella,
dei volti degli artisti sui quali si
è abbattuta la ferocia dei valulil-
li. Il presidente dell'Eav, Um-
berto De Gregorio lo ha definito
un (<vero e proprio raid teppisti,
comilitaìe)): Adesso è caccia agli
incappucciati chnt sono ÌÌ1tr9-
dotti di notte nelle stazioni. F on-
damentali $àfaDnO le immagini
riprese dalle telecamere per risa-

· lire alla loro identità. Ma intanto
è stata inoltrata l'informativa al-
la Digos e oggi sarà presentatl! la
dénuncia. A quanto si apprende
lemdagini sarebbero co)lcentra-
te all' esterno e all' interno del-
-l'Eav e si tenderebbe a esclude-
re per il momento la pista dei tep:-
pisti.
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L'INTERVISTA ~Ipresidente dell'Eav: «IIvandalismo è di casa da noi. Abbiamo ripreso gli autori di questa azione»
• o.. . .. '. •

··DeG~go(o: c(È unì uetTama resistiamo»·.

CARIA CATAlDO
/'

vandalismo, Noi non disponiamo
di risorse sufficienti per presi-
diare,tutte le stazione. L'unico
antidoto è lo sviluppo di una co-
scienZa civile che porli chiunque
a denunciare, Perché solo così
possiamo sperare di combattere

, e stroncare 'una probl"ma onnai
ataVico».

tura della citt4 di San Giorgio a
'··Cremano, Angela Viola, c'he

condannando il vile gesto ha
spiegato: «Non dobbiamo ce-
dere a questi gesti oltraggiosi
,che invece vanno sviliti con la
passione etica di chi è al.servi-
zio non solo dei cittadini ma
della vita stessa, Inderogabile è
pertanto la cultura e i suoi sen-
tieri. Ci auguriamo che queste
opere d'arte vengano presto re-
staurate». Mentre l'indignazio-
ne delle forze politiche ctesce
sono tanti i giovani che passan-
do nella stazione della f:ircum,
scàttano una foto per poi po-
slarla suj loro profili Facehook.
E ilfare da cornice a quegli scat-
ti tristi, ci sono le frasi di indi-
gnazione nei confronti di chi ha
detwpato l'immagine di due ar-
tisti amati non solo a San Gior-
gio a Cremano.

~ Giorgio Zinn~

Tra questi fatti negativi, anche
uno positivo: una borsa di stu-
diI}a un giovane laureato •••

.«Si, è Giuseppe Esposito che ha
prese1)tato u.na tesi sptrimentale
sul bilancio sociale ali 'Eav. Si
tratta di un 'analisi che tiene con-
to delle normative che possono
es.seri'applicate. E ci sono tutte le
azioni che abbitimo messo in at-
to sotto il'profilo della responsa-
bilità sociale e della rendiconta-
iione e extrajìnanziaria. Per noi.
amvare al bilancio sociale il

«Con la cùltu- prossimo anno siinifica anche
ra (lei fare e il raggi!Jngere un obiettivo che
controllo dei rientra tra gli impegni che ab-
cittadinl. Le biamopreso comeazienda nei
stazioni' in Eu- confro.nti dei nostri stakeholder._
ropa sono im- che devono poter avere contezza
presenziate per dei risultati raggiunti e degli
, contenere ico- oqiettivi prejìssati per ilmiglio-
,sti. Da noi. in- , ramento degli impatti sull.'am-

vece" tutto questo si traduce in .bienté e il lenitono», '

forze dell'ordine anche attra-
verso le telecamere. di video-
sorveglianza -'continua il prirrÌo
cittadino - Non rassegniamoci
a gesti vili come questo e non
permettiamo che ci sottraggano
la bellezza», Alle parole del sin-
daco Zinno fanno eco anche
quelle dell'assessore alla Cul-

, .

L'AMJUlEZZA DI ZlNNO: NON DOBBIAMO PERMEmRE CHE CI TOLGANO LA BELLEZiA

.-11 presidente deU'Eav, Umberto De Gregorio, con Giuseppe Esposlto

«Ungestoc~e~vaoltre l'inciviltà»

Ma. co~e si.può '
, combattere concretameute il

raJjlS:sono disponibili a ritoc~' vandalismo?
'care le proprie • '

~~:';;~hé!'à~.'«Puliamo imuri eli sporcano,
te nor. SI puo dl- '.dahneggian6 panchine e
struggere. E sono ,Ml'OIV'h' • •

anche più indi- aplJW """" ,Jature: slVInce
gnati di me». con la cg/Iaborazione di tutti»

SAN'(~IORGIO A 'CREMA-
NO, Un risveglio amaro 'quello .

Ma lei ha qualche sospetto? del primo cittadino di San Gior-
«Naturalmente non possoattri-, gio Ili Cremano, Giorgio 4Ìll1lo,'
buire responsabilità predse per- che si "trovato a fare i c'onticon
chéperorasiLllnoancoradifro7!- un ver9 e proprio oltraggio al
te"d ignoti_~Però penso che a ~l"idet1.t~àdella città che ammi-
qualcuno non sia gradito ilfatta 'nistra. Nella notte alcuni van-
che stiamo procedendo al risa- dali hallllO imbrattatò il mura-
namento dell'azienda sia sotto il les nella Circwnvesuviana cit-
profilo finanziario che delle strut- tadina 4edicato alla memoria di
ture, Abbiamo. 150 stazione com- due degli attori più amati, Mas-
plessivamente sulle reti di nostra simo lIoisi e Alighiero No-
competenza tra Circumvesuvia- schese. Il tempo di digerire
na, Cumana e Circumjlegrea ed l'amar~ boccone è an:ivata
abbiamo già proceduto alla ri- l'aspra critica di Zinn.o. «Dob-
qualificaiione di'dodici di que- biamo lndignarcifortemente-.

, ste, Vedere'le immagini di Totò, ha detto ancora scosso ~dinan-
, TroiSi e Nòschese deturpate è un zi a questo gesto terribile che
pugno dello stomaco per tutti offend<:non solo la memoria di-
quelli che hanno amato questi grandi artisti nostrani ma colpi-
grandi artisti e per,chi ha laVo- sce le nostre radici culfurali.
rata. a queste' opere». ' ,Questo gesto va oltre l'incivil-

tà. Èun;vero eproprio raid cri-
Aproposito degli autori dei mu- miìlale ~ulquale faranno luce le.

, Presidente, sembra qnasj.il gio-
co deU'oca: appena si faMo dei
passi In avanti, c!è chi si oppo-
ne.:.
«Purtroppo dobbiamo prendere
atto del fatto che il vandalismo è
di casa a Napoli; visto che 'anche
le mura e i portoni d.el palazzi
storici sono tutti imbrattati»,

A qùanto pare, però, le teleca-
mere hanno fatto'ilproprlo do-
vere ..,
«Si, questi vandali incappuccia-
ti sono stati ripresi dalle appa-
recchiature di videosorveglianza.
Adesso ci serve la massima col·
.laborazione da pàrtè di tuiti, Per-

. qu~to motivo, in·vito phi~nque
, possa avere notizie a contattan:

leforze dell' ordine e anche me in
posta privata o su Facebook».

NAPOLL «Eav, fqrze
deU'ordin~ e chìu.Dque
abbia la possibilità di
visionare riprese o altro
lo grado di portare
aWidentifjcazione dei
respen.abili deUa
vanilali2zazIone .dei
mutaJes nelle stili.ioal
devono mollipUC<!nlgli
sforzi perdlé è ora di
porre UIl frenG a ebi
diStnJ~ quanto di
bIIono viene fatto nei
nostri territori
~do la memom di
uomiDJ Illustri ~me Tott),
~si e 'Wìiebesea;.Aa BwnJigUér6

F,:an~~rfF..I.li,
e GiIlmil SimIDIIdeZ4

~~,
~ili vanno puultl
penalmente, ma anche
costringendoli a pagare i
lavori necessari per
'riparare i danni clIe .
hanno creato. Devono
essere condannllti a polite
le stazioni danneggiate
personalmente per
almeno un anno». E
Gianluca Daniele,
consigliere regionale del
Pd, è netto: <<11; grave che
siano state deturpafe le
lounagini di Totò ~ di
Troisi, simboli della
cultura napoletana nel
mondo, e per tali motivi
l'atto vandalico assume
un aspetto ancora più
inaccettabile. SI colpisce
un ente che in questi mesi
è fortemente impegnato

, nella ripresa del trasporto
della nostra regione e così
viene messa'ln discussione
l'immagine di rilancio e
di risanamento che, con il
progetto dèlla nuova
metropolitana, Napoli e la
Campania. stanno
ricostruendo. Solidarietà
al presidente De Gregorio
e ai layoratori»,

,«Qua/cuno,non gradisce quello che stiamo facendo, 1cittadini denuncino»
JBSJJE IIAE.E DI MARIo PEPE ,r

- ~APOLl.'r(Siamàiniiiirra..Ma -<&nzioni severe . 'no~siamo minimamente inten-
zionati a gettare la spugna. Que-'per icolpevoD sto-è bene che si sappia!>._Um-
beFto De Gregorio, prèsidente'dell'ottraggio» . dell'Eav, non nasconde tutta la

~propriarabbia per la vàndaliiza-
" zione dei murales in tre stazione
della Circumvesuviana. «È in-
credibile: puliamo imuri e am-

, va qualcuno. a sporcare; posizio-
niamo le panchine e le distrug-
gono; mettiamo in funzione le-
eT/Jettitripi di biglietti 'l?aTji"ano
pl,mlualmente a,darineggiarle..È
ormai un'a guerra quotidiaiia '

" 90[Jtro chi sacchegg;a le nostre
: '15(}stazion~ e'i~i», dice.
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Il raid ai danni dei murales nella stazione della Circum, Zinno: "Non facciamoci sottrarre la bellezza"

Vandalizzati i volti di Troisie Noschèse

·,L----------~~----

SAN GIORGIO A CRE- a contattarmi personalmen-
MANO (tica} - Imbrattati, te anche in posta privata su
vandalizzati e deturpati i Fb. Non ras~egniamoci a
murai es inaugurati poche' gesti vili COlnequesto e non
settimane fa a San Giorgio a permettiamo 'Checi sottrag-
Cremano. "Questa mattina gano la bellezza". Il presi-
(ieri.ndr) abbiamo trovato dente deU'Eav ha chiesto a
imbrattato il mura/es di tutti i cittadini un sostegno
Troisi' e Noschese realizzato nella lotta al vandalismo e al
nella stazione Circumvesu- nicJ:illisnio. "Chiunque' abbia
viana di San Giorgio a Cre- notizie su questi incappuc-
mano. E purtroppo non S% ciati che si sono introdotti di

. questo. A quànto ho appreso notte nelle nostre stazioni
dal presidente dell'Eav, ' .può aiutarci a capire o rivol-
Umllerto De Gregorio con il gersi alle forze dell'ordine.
quale mi sono immediata- Le nostre felecamere li
mente messo in cont,atto e hanno ripre.si, ci serve una
con le forze dell'ordine che
stanno già indagando sulla
'vicénda; sono sfati tre i raid
compiuti da criminali ad
altrettanti murales: ·San
.(horgio a Cremano, San
Giovanni a Tedu('cio e piai-
za Garibaldi, dOve vi é rap-
presentato Totò - la condan-
,na del sindaco Giorgio.
Zinno'- Dobbiamo indignar-
ci fortemente dinnanzi a
Jquestogesto terribile che
offenile non solo la memoria
di grandi artisti nostrani ma
colpisce le nostre radici cul-
turali. Questo gesto - conti-
nua il primo cittadino - va
oltre l'inciviltà. E' un vero e
proprio raid criminale sul
quale faranno luce le forze
dell'ordine anche attraverso
le telecamere di, videosorve-
gliahza ". TIsindaco Zinno si

.unisce all' appello lanciato da
De Gregorio: "Chiunque
abbia notizie e può aiutarci
'ad identificare questi delin-
quenti, probabilmente incap-
pucciati, che si sono intro-
dotti di notte nella stazione
di San Giorgio, si jaccìa
avanti denunciando o provi

mano ~er identifiéarli", 'le
parol. di De Gregorio.
Ferma condanna anche da
parte dell'assessQra alla Cul-
tura, Angela Viola.: "Non
dl)bbiamo cedere a questi
gesti oltraggiosi che invece
vanno ,'Vi/iti con la passione
etica d, chi è al servizio non
solo dei cittadini ma della
vita' ste 'sa. lnderogabile è
pertantd' lo cultura e i suoi
sentien Ci auguriamo che
queste opere d'arte vengano
presto rlstaurate ". '

o RL'iWDUZlONE RISI!RVATA
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A Napoli imbrattati i graffiti di Troisi, Totò e Noschese
nella circumvesuviana

NAPOLI - "Questa mattina abbiamo trovato imbrattato il murales di Troisi e Noschese realizzato nella stazione Circum di

San Giorgio. E non solo questo. Questa notte sono stati tre i raid ai danni di altrettanti murales tra Napoli e San Giorgio a

Cremano. Imbrattato anche quello che ritrae Totò a piazza Garibaldi". Lo denuncia Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a

Cremano.

ZINNO: -COSI' SI OFFENDONO NOSTRE RADICI CULTURAI1-
"Dobbiamo indignarci fortemente - commenta - dinnanzi a questo gesto terribile che offende non solo la memoria di grandi

artisti nostrani ma colpisce le nostre radici culturali". Il sindaco spiega si aver contattato il presidente dell'Eav, Umberto De

Gregorio, "il quale mi ha riferito che tutti e tre i raid sono ai danni delle opere artistiche realizzate nell'ambito del progetto

dell'Eav. Un gesto - spiega - che va oltre l'inciviltà, questo è uJilvero e proprio raid criminale sul quale faranno luce le Forze

dell'Ordine anche attraverso le telecamere di videosorveglianza"
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Vandali imbra tana Traisi e Naschese
Napoli e S. Giorgio, imbrattato anche il volto di Totò

12:29 24 otlObre 2017. EWS. Redazione ANSA. NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Inaugurato il 3 ottobre e oggi, dopo appena ventuno giorni, già vandalizzato. E' il murale che ritrae Massimo Trolsi
e Alighiero Noschese riprodotti su una parete di oltre 250 metri quadrati lungo i binari della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a
Cremano. Insieme al murale di Troisi e Noschese, i vandali hanno imbrattato con vernice spray anche altre due opere di street art: quella che ritrae
Totò, il principe della risata, nella stazione Circum di piazza Garibaldi a apoli e un'opera raffigurante formule matematiche in quella di San
Giovanni a Teduccio.

Ferma condanna esprime il presidente di Eav, la holding regionale dei trasporti, Umberto De Gregorio che parla di "un vero e proprio raid
teppistico militare" e lancia un appello ai cittadini: "Le nostre telecamere li hanno ripresi, ci serve una mano per identificarli", Anche il primo
cittadino di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, condanna sulla sua pagina Facebook.

RIPRODUZIONE RISERVATA~' Copyright ANSA
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Stazioni vandalizzate. Zinno (Sindaco san Giorgio): non facciamoci sottrarre la bellezza I Agenparl

Social 21 hours ago

(AGENPARL) - Napoli, 24 ott 2017 - "Questa mattina abbiamo trovatg imbrattato il rnurales di Troisi e Noschese realizzalo nella stazione Circumvesuviana
di San Giorgio a Cremano. E purtroppo non solo questo. A quanto ho ~ppreso dal presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio con il quale mi sono
immediatamente messo in contatto e con le Forze dell'Ordine che stanno già indagando sulla vicenda, sono stati tre i raid compiuti da criminali ad altrettanti
murales: San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio e Piazza Garibaldi, dove vi è rappresentato Totò. Dobbiamo indignarci fortemente dinnanzi a
questo gesto terribile che offende non solo la memoria di grandi artisti pastrani ma colpisce le nostre radici culturali. Questo gesto - continua il primo
cittadino - va oltre l'inciviltà. E' un vero e proprio raid criminale sul quale faranno luce le Forze dell'Ordine anche attraverso le telecamere di
videosorveglianza. Mi unisco all'appello di De Gregorio: Chiunque abbia notizie e può aiutarci ad identificare questi delinquenti, probabilmente
incappucciati, che si sono introdotti di notte nella stazione di San Giorg o, si faccia avanti denunciando o provi a contattarmi personalmente anche in posta
privata su Fb. Non rassegniamoci a gesti vili come questo e non permE1ltiamoche ci sottraggano la bellezza". Ferma condanna anche da parte
dell'assessora alla Cultura, Angela Viola: "Non dobbiamo cedere a questi gesti oltraggiosi che invece vanno sviliti con la passione etica di chi è al serviZIO
non solo dei cittadini ma della vita stessa. Inderogabile è pertanto la cultura e i suoi sentieri. Ci auguriamo che queste opere d'arte vengano presto
restaurate".

http://www.agenparl.com/stazioni-vandalizzate-zinno-sindaco-san_QlorQio_non_facciamoci-sollr",rr"-I",-h,,IIP77 ~J
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San Giorgio a Cremano, al via il rilascio della carta d'identità elettronica I Roma
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San Giorgio a Cremano, al via i rilascio della carta d'identità
el ettron ica (/news/cronaca/sa n-giorgio-crema no-a 1-i1-ri 1asci0-
dell a-ca rta -d identit%C3%AO-elettron ica)
Zinno: «Innovazione, sicurezza e servizi"

SAN GIORGIO A CREMANO. Carta d'Identità elettronica. Dal primo novembre sarà possibile richiederla anche a San Giorgio a Cremano. La giunta,
presieduta dal sindaco Giorgio Zinno, su indirizzo dell'assessore Pietro De Martino, ha approvato l'atto con il quale si dà al via al rilascio della nuova Cie,
come disposto dal Ministero dell'Interno. Presso l'Ufficio Anagrafe del Settore Servizi Demografici, in via Galdieri 1, sono attive due postazioni dotate
di attrezzature tecnologiche adatte al rilascio della nuova tessera.

La carta di identità elettronica, che ha le dimensioni di una carta di credito, dispone di un microchip a radio frequenza che rappresenta una componente
di protezione dei dati e quindi fornisce garanzie di massima sicurezza per il cittadino e ne impedisce la duplicazione o contraffazione. Sulla carta di
identità elettronica sono riportate la foto, le impronte digitali e il codice fiscale. Inoltre rappresenta uno strumento che consente anche l'autenticazione
in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

Per il rilascio della carta di identità elettronic;) è necessario elle i cittadini richiedano un appuntamento, presso gli uffici preposti, a partire dal 31
ottobre 2017, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Il cittadino dovrà recarsi in
Comune munito di fototessera dello stesso tipo di quelle utilizzate pe il passaporto. Allo sportello l'operatore acquisirà le impronte digitali e il
richiedente potrà fornire, se lo desidera, il consenso o diniego alla donazione degli organi. I costi per il rilascio ex novo della carta d'identità elettronica
sono quelli imposti dal Governo nella misura di euro 16.79 più diritti fissi e di segreteria pari ad euro 5.21, per un totale di 22 euro. I documenti
d'identità in versione cartacea resteranno validi fino alla naturale scadenza. Poi sarà obbligatorio effettuare la nuova Cie.

"Da tempo abbiamo awiato un percorso di innovazione can cui vogliamo rendere più facile ai cittadini l'accessoai servizi - spiega il sindaco Giorgio Zinno - e
lo carta di identità elettronica vi rientra a piena titolo, essendo un documento c .e, oltre a garantire massimi standard di sicurezza, facilita l'utilizzo dei servizi della
pubblica amministrazione. Il percorso da noi intrapreso comprende lo digitalizzazione e la progressiva semplificazione burocratica".
"Siamo soddisfatti di poter mettere a disposizione dei cittadini lo carta di identità elettronica - conclude l'assessore Pietro De Martino - i nostri operatori sono
stati istruiti per rilasciare questa tessera che tutela maggiormente il titolare e aostituisce un altro passo nel più ampio percorso di ammodernamento che stiamo
intraprendendo come Ente locale".

016:55 20/10

\RiI~tHld1ilP%3A%2F%2FWWW ILROMA.NET%2FNEWS%2FCRONACA%2FSAN-GIORGIO-CREMANO-AL-IL-R ILASCIO-OELLA-CARTA-
'JI @quotidianoJoma (http://WWW.tw;tter.com/quotidiano -,orna)

~EMANO%2C%20AL%20VIA%20IL%20RILASCIO%200ELLA %20CARTA %200%2 71OENTlT%C3%AO%20ELETTRONICA%20% 7C%20ROMA)

http://www.ilroma.netlnews/cronaca/san-giorgio-cre mano-al-il-rilascio-della-ca rta-d Identit%C3 %AO-elettronica 1/"

http://www.igeasantimo.it
http://httPs://www.youtube.com/c/QuotidianoRomaOfficial
http://https:llwww.facebook.com/Quotidiano.Roma
http://WWW.tw;tter.com/quotidiano
http://www.ilroma.netlnews/cronaca/san-giorgio-cre


25/1 0/2017 corrieredel mezzog iorno. corriere. itlnapoli/cronaca/17 _ottobre _24/raid-tepplstici-tre-stazioni-circumvesuvia na-i mbratta ti-mu ra les- toto-nosch

\
\ /\ CRONACA

Stampa I Stampa senza immagine Chiudi

NAPOLI

Raid teppistici in stazioni Circum: imbrattati murales con
Totò e Troisi. De Gregorio (Eav): saranno rifatti
Il presidente Eav De Gregorio: combattiamo una guerra di civiltà contro i barbari

Tre raid teppistici sono stati compiuti la scorsa notte in altrettante stazioni della
Circumvesuviana in piazza Garibaldi a Napoli, a San Giorgio a Cremano e San
Giovanni a Teduccio. A confermarlo è il presidente dell'Eav - Ente autonomo

Volturno- Umberto De Gregorio: «Tre opere di street art sono state imbrattate,
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vandalizzate, deturpate. Senza motivo, senza apparente giustificazione. I volti di
Troisi e Totò imbrattati ed oscurati sono un pugno nello stomaco a tutti i napoletani.
Rassicuro subito tutti: saranno rifatte».

«Amministrare Eav non vuoi dire soltanto amministrare un'azienda di
trasporto - ha proseguito il presidentE1- vuoi dire combattere una guerra di civiltà
contro i barbari che ogni giorno, in for e diverse, saccheggiano le nostre 150
stazioni ed i nostri treni. Puliamo i muri e ci scrivono sopra, mettiamo le panchine e
le distruggono, mettiamo le emettitrici dei biglietti automatiche e le scassano. È una
guerra. Ma non abbiamo alcuna intenzione di arrenderci. Anzi, andiamo avanti

sempre più decisi e convinti».

Infine l'appello: «Chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci nella lotta al vandalism.o
e al nichilismo. Chiunque abbia notizie su questi incappucciati che si sono introdotti

di notte nelle nostre stazioni, anche in posta privata su fb a me direttamente, può
aiutarci a capire o rivolgersi alle forze dell'ordine. Le nostre telecamere li hanno

ripresi, ci serve una mano per identificarli».
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