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! Paura' in via Manzoni
!,Mamma e neonato _

.
.~::::.::.travolti,da un'auto
SaJl, Giorgio. Nuovo inci-
dente in vta Manzoni, scatta
l'ehnesimoallarme sicurezza
nel cuore del centro storico
diSan Giorgio à Cremano.

~Grande spavento, ma solo
~ contusioni per le _vittimedi un
;. incidente che sarebbe potuto
1 sfociare in trag~dia. Perché a
1 essere investiti sono stati una
1 donna di 32 anni e il figlio
1 di 14 me i, rimasto mirac(}-
1 losamente illeso all'interno
1 del carrozzino spillto dàlla
! dOMa. Secopdo la'prima ri-
; costruzione dei vigili urbani,
; la donna stava attraversando
; sulle strisce pedonali quando
1 è stata centrata da un'auto a
1 sua volta -tamponata da un
~~on~ la ·trentaduenne è
; stata scaraventata al suolo,
1 mentre il·neonato è rimasto
;.all'interno della culletta del
j carrozzino. La donna è stata
; immediatamente soccorsa e
; trasportata al pronto soccorso
; dell'ospedale Loreto Mare;
j dove sono state diagnosticate
: contusioni varie provocate
: dalla eaduta. Immediato è

scattato l'ennesinio allarme
. sicurezza in una zona già in
: passato teatro di diversi inci-
: denti stradaij. '
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Eve ti sotto le stelle del-Vesuvio:
',. • • 1 .-.' ._

showl)er valorizmre le imprese
. SanGi~rgio. Ancora eventi
e cultura a san Giorgio aCre-
-mano: oggi, a partire dalle 16,
si svolgerà in piazza Massimo
Troisi la manifestazione "Sot-··

. to le stelle vesuviane" che·ha .
1'0bieUivodi valorizzare il tes-
suto imprenditoriale
e professionale. In
piazza si incontre-
ranno esponenti di
diverse realtà im~
prenditoriali" pro-
fessiona " artistiche
pér una serata che
nel segno del diver-
timento intende pro- .-
muovere' confronto
continua ·vocon le
istituzioni pubbliche
e private. All'even-:
to parteciperanno il sindaco
Giorgio Zinno; il presidente del
consiglio comunale, Giusep~ -
Giordano; diverse autorità
locali oltre ai rappresentanti
della Banca di Credito Coope-
rativo di apoli, al presidente
dell' associazione organizza-
trice, Alb rto Falcone e altri
rappresentanti del mondo del
sociale e della solidarietà. Non,

mancheranno momenti di
musica, arte, cultura, comicità,·
solidarietà ed· enogastrono-
mia. Ospite' il comico Marco
Cristi, ex vincitore del Premio
TroÌSi che si è anche esibito,
riscuotendo grande successo,

durante una sera-
ta della rassegna
in Villa VarinucchL
Nell'area .destinata
ad accogliere la cit-
tadinanza saraIÙlO
poi allestite esposi-
zi0ni di opere arti,.
stiche in pittura e
bassorilievi, percor-
si sull'artigianato
antico e sull'inno~ '

. vazione digitale,
promozione delle

produzioni tipiche agròalimen-
tari campane e orientamenti
educativi al turismo accessibile
per i diversamente abili. <<SOtto
le stelle vesuvianè è una ma-
nifestazione gratUita - spiega
il sindaco Giorgio Zinno - che
ha robiettiVo di aggregare la
comurntà e nello stesso tempo
di rappresentare e valorizzare
le nostre eccellenze». - .
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L'appello del portavoce dei grillini: "L'ascensore non funziona". !ntanio proseguono le indagini dopo il raid .

Cascone: stazione fruibile per tutti
coli soprusi,· le piccole
angherie attraverso gesti di
altruismo in cui ognuno di

SAN GIORGIO A CRE-
MANO (te) - Il consigliere
comunale Danilo Roberto
Caseone torna in pressing
sull'esecutivo di San Gior-
gio a Cremano e si fa porta-
voce delle fasce deboli della
popolazione. Il suo·appello è
indirizzato direttamente al
primo cittadin'o perché la
stazione "sia maggiormente
fruibile dà tutti, anche dai.
disabili i quali ad oggi sono
costretti a subire il malfim-
zionamento di servizi pub-
blici essenziali come quello
di un ascensore ". Non
manca, inoltre, il·commento
p·er i raid vandalici che
hanno deturpato nei giorni
scorsi i murales presenti
nella stazione della Circu-

mesuviana. "Questi fenome-
ni si combattono con l'impe-
gno quotidiano contro ipic-

noi. nessuno escluso.
, dovrebbe fare la propria
parte. Ci vorranno anni,
forse decenni, per far sì che
ciò che è pubblico venga
percepito c.omequalcosa di
proprio, da custodice. Per
accorciare queste distanze
bisogna laVorareseriamente
e alacremente", dice Casco-

. ne, Intanto le indagini vanno
avanti: i fari sono tutti pun-
tati sulla videosorveglianza
e su possibili testimoni
pronti ad identificare i van-
dali che hanno sfregiato
murale che. ritrae Massimo
Tioisi e Alighiero Noschese '
nella stazione Circum di

~ piazza Trieste e Trento.

i o RIPRODUZIONE RiSERVATA
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SAN GIORGIO A CREMA"O
Un errore nell'ordinanza per labonifiea

Ex fabbrica di frigoriferi
ola: '''E'tutto da rifare"

SAN GIORGIO A
,CREMANO (tica) ,-
L'ordinanza sindacale,
che intimava i proprie-
tari dell'ex fabbrica di
frigoriferi ·.abonificare il
sito di via Botteghelle,
n n è mai arrivata. L'in-
dirizzo era errato e duri-
que il provvedimento
non è stato messo anco-
ra in campo. Si è prov-
veduto al momento a
rettificare l'ordinanza'
che sostitltisce la preçe-'
dente. Tutto da rifare,
dunque .Ad annunciarlo'
il consigliere comunale
P trizia Nola del M5S:
"Dopò'la manifestazio-

ne· di 'protesta ed a .
seguito cfell'interroga-
zione'pàrlamentare a
firma del senatore Ser-
gio Puglia,. relativa-
mente allo stato di
degrado'ed abbandono
dell'ex fabbricà di fri-
goriferi, il sindaco
Zinno, messo con le
spalle al muro, ha'
emesso un 'ordinanza'
sindacale. Ma non è
statapossibile notificar-'
la, in quanto' l'indirizzo
era errato. Pertanto la

~notifica al proprietario
nonè maiavvenuta".

eRIPRODUZIONE
RISERVATA,
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-SAtlGIORGIO-
~~re PTRistò,
una .pizz~ria
che "fasàlute"
SAN GIORGIO A

l çREMANO; Apre dO!fiaJ!ila
pizzeria "PTRistò" che nasce
dllille-attività della - - -

, _cooperativa sociale di VoUa
"Solidalis". La cooperativa
sviluppa, sul territorio della
peì'iferia napoletana,

-PIogetti terapeutici
,ria lJilita~vi individuali (ptri)

sostenu~ d~ budget di salute,
servizi socio sanitari in .
cogestione con l'Asl Napoli 3
~ude gli ~biti Territori~li _.
N24 (Comune Capofila
Volla), N31 (Comune
Capofila Torre del Greco) e
N23 (Comune Capofila
Nola). IPtri promuovono e
rendono possibile la -
p~rtecipazione attiva d_elle
persone al proprio percor~()
di cura, di riappropriazione
dei diritti e deDelibertà di
scelta. Dalla teoria alla
pratica: la pizzeria diventa il
luogo concreto dove ragazzi
diven;amente .abili, -
sperilDentano le proprie
capacità lavQrandocon gli.-
-altri-e'per gli altri. I ragazzi
-coinvolti co-pro'ge~no; co--
gestiscono e sono soci dena
coop~rativa -che li accoglie, .
sInio résponsllbiIi ~d atto n-,
con altri-socCPTRistò, dopo
un lungo e (aticoso lavoro, -
apre a San Giorgio a -' ! -

Cremano alle ore-19, in via
Manzom Parco Soli~en~:
per m_à.ngiareuna pizZa e

.ridere insieme:
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salvo poi riapparire a
pochi mesi dalle elezio-
ni. Ad essere invecepre-
senli sono loro, i nostri
politici locali che dà

. anni, se non da decenni
in taluni casi, ammini-
strano la ìlOst~a Città
con risultati 'eccellen-
ti "'. è la stoccata sarca-
sti~a del consigliere-
Cascane.

naie. Migranti che inve-
ce-sono alloggiati tutti a
Napoli. E lo sono i gio-
vani del Servizio civile i
qùali, all'insaputa del
Settore competente,
dovevano prestare serv~-
zio presso la casa comu-
nale ma' che invece
sarebbero stati collocati
presso ignoti domicili'
per .l'assistenza. Lo
sono, a dir.e il vero,
al1che i partiti i .quali
scompaiono per anni

tutti i dirigenti scolastici
superiori del territorio
una lettera di adesione
all'iniziativa. Ma del-
l'andamento del progetto
- contestano da tempo i
.griJlini- è poi buio fitto..
"Sono 'fantasmi' pure i
migranti che, nell'ambito.
deiprogetti Sprara cui il
nostroEnte comunale ha
aderito dal 2014,
dovrebbero essere ospi-
tatipresso strutture pre-
~entisul territorio comu-

il consigliere Cascone a muso duro contro l'esecutivo: il servizio di trasporto degli studenti doveva partire 5 anni fa

"Cercasi pulmini per gli universitari'~
SAN GIORGIO A dino, Giorgio Zinno.
CREMANO (te)' - Pul· "San Giorgio a Crema-
mini, migranti e volonta- no è lo città 'fantasma '.
ri del servizio civile. Lo sono i pulmini che
Sono le !ematiche su cui nel lontano 2012 avreb-
le forze di opposizione ' bero dovuto trasportare
accendono i riflettori gli studenti degli. istituti
nelle ultime ore. il cousi- superiori verso i poli
gliere comunale del universitari per un pro-
Movimento Cinque Stel- getto di orientamento
le, Danilo. Roberto scolastico. Pulmini che
Cascone (nel riquadro), nessuno ha mai v;;to ",
torna alla carica e si sca- dice il politicopentastel-
glia contro l'esecutivo lato. Tutto prese il via 5
guidato diÙprimo citta- anni fa quandoarnvaro a
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Gian turco, dà' domani
(oggi' !Jcfr) a v.enerdi 3 .

. nOvembre nelle fasee .
. orarie' tra le 22 e le .6

Olire questi orari. il
transito sarà regolare ",
dice il sindaco della città
che ha dato i 'natali a
MàSsìmo Troisi. ''Forse
potrebbe esserci ancora
qualche disagio ma solo .
ed esclusivt;lmente in
virtù di un hentifiCio per
l'inierc~ cit!à:~,conrluçle
la fascia tncolore,

·,c Rll.'RÙDUZlb~
RISERVATA.
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Lavori sul ponte di viaPittore
SAN GIORGIO A-viadotto. "La Società
-CltEMANO" (tc) - Aut(Jstrade Meridionalt
Ancora lavori per ilei ha chiesto di interdire

'cavalcavia dell'autostra- ancora al traffico véico-
da in via Pittor6. Ad lare il tratto di via Pitto-
anilUncìarloil prilÌ1Qcit- re dal! 'incroclo con
tadino di San Giorgio a piazza Giort/ano Bruno.

· Cremano, Giorgio all'inèroeio con: via
Zinno (nella fotoJ,che

· si 'appeUaalla cittàdi-
nanza' affinché abbia

.~cora unPQ' di pazien-
za. Le opere vanno,
infatti, avanti da giorni
per:garantire la messa in
sicurezza e l'elim.inaziQ~
~e: di ogni pericolo sUl


