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S8nGioIgio

A teatro la storia
di -donne coraggio
Una nuova stagione teatrale per il
Centro Teatro Spazio di San
Giorgio a Cremano. Da oggi al12
novembre prima nazionale di
«M.acedonia e Valeptina» di
Pasquale Ferro, perla regia di
Vincenzo Borrelli (nella foto), in cui
si focalizza l'attenzione sulle storie
di coraggio quotidiano delle '.
donne. La storia è tratta da una
vicenda realmente accaduta, nomi
e luoghi sono un'idea dell'autore.
In scena Cristina Ammendala,
Nancy Fontanella, Marina Billwilier,
Antonio Tatarella, Vincenzo
Borrelli e Myriam Lattailzio,
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GU AMsm OPERATIVI
'Ambiente
'Assistenza
• Educazionee promozioneculturale
• PatrimoniOa.rtIslicoe cu~urale
• Protezione eMle
• Serviziocivileall'estero

Il GUADAGNO
433,80 tllII'lI netti

Chi può .fare servizio civile

ORIPROOUZlON~AlSERVATA

mente parte lesa, in quanto il no· _
stro nome onnai continua ad esse-
re avvicinato adenti che sonoaccu-
sati ad esempio di aver preso i soldi
dai volontari lasciando loro solo 80
euro. Noi non abbiamo fatto altro .
che cercare difarfunzlonare~ atti-
vità, come abbiamo fattp a partire
dai 2005». Dall'associazione, inol-

, tre, rimarcano che 1'11 gennaio di
quest'anno era stato chiesto al Co-
mune di San Giorgio un inoontro
per l'avvio delle attività ma «non
avendo ricevuto nessun riscontro,
né formale, né infonnale, l'associa-
zione, dopo aver contattato tElefo-

nicamenteilServizio civi-
le nazionale diRoma che
suggeriva di trovare una
soluzione bonaria; non
essendosi mal troVjlto in

. tale situazione ha deciso
di far partire le attività
progettuali, utilizzando
gli utenti residenti a San
Gio!gi.o. che nel passato
avevano giàricevuto assi-
stenza» .

.La posizione delj'am-
ministrazione, però,
non cambia. «Ribadisoo
- dice il sindaco GioJ;gio
Zinno - che il Comune e
tanti giovani sangiorgesi
sono parti lese. (;n!dia-
mo neigiovani li nel Ser-
vizio civile volonhuio,"'"
per questo reputo inac-

cettabile . quanto è accaduto ed
esprimo forte sostegno agii investi-
gatori, sperando che la magistratu-
ra faccia velocemente luce su que-
sta vicenda». Agli uffici dàl Sérvizi .
sociali del Comune di San Giorgio,
in particolare, non è mai risultato
che anziani residenti in città abbia-
no ricevuto assistenza da giovani
arruolati attraverso il servizio civi-
le. Nei prossimi giorni la giunta di
San Giorgio a Creplano revocherà
la delibera·risalente al 2005 relativa
alla convenzione per lo svolgimen-
to di attività di servizio civile tra la
città di San Gio!gi.o a CrlllIl&110 e
l'associazione ~ieme per la vi·
tID>.

AntonioCimmino

Ilcaso

Volontari fantasma.
Qnlus depennatal
dall'albo regionale
SelVizio civile, la bufera a San Giorgio
«Insieme per la vita»: ricorriamo al Tar
SAN GIORG!OACREMANO. La Regio-
ne ha cancellato l'associazione «In-
sieme per la vita», coinvaltanelca-
so di presunte irregolarità avvenu-
te nella cittadina vesuviana, dall'al-
bo deg\iEnti di Servizio civile di Pa-
lazzo Santa Lucia. Cancellazione
ché comportafimpossibilitàdi atti-
vare nuovi progetti, oltre alla chiu-
sura. immediata di quelli attual-
mente in corso di realixz.azione. A
comunicarlo, in una nota indirizza-
ta al Comune di San Giòrgio a Cre-
IUano e in partioolare agli ufll.cl del
Settore Sviluppo economi-
co è stata la Direzione ge-
nerale per le politiche so-
cialie sòcio-sanitarie della

. giuntaregionaie.
L'associazione era fuù-

tasotto la lente d'ing[andi-
mento dei carabinieri del-
la stazione di San Giorgio
a Cremano, diretti dal ma-
resciallo ~o Avalio, Icontrasti
per un'attività di servizio Il sindaco
civile svolta, secondofen- Zinno: noi
te sangiorgese, senza che parte lesa
il Comune sapesse nulla:
venti ragazzi che non l'associazione:
avrebbero malmesso pie- il Comune
de n7lla casa cdmunaie, non ci ha
dovemvece sarebbero do- . ,
vutiandarepèrfirmarein- -mal nsposto
gì'èssb e"uScita- secondo le"" ••..• .-
regolevigentiPerchielIet- --
tua il servizio civile. La Procura di
Napolihaapertoun'inchiestamen.
tre palazzo Santa Lucia ha p'roqJa-
mente preso pro~dimenti.e.già il

.20 s.l'ttembre scorso, dallaDtieZlo-
ne generale per le Politiche sociali
e sanitarie, comunicava che il pro'
getto era stato revocato, sottoli-
neando inoltre che l'esito era stato
trasmesso anche al Dipartimento
della Gioventù e del Servizio civile
di Roma. Ieri, infine, la cancellaZio-
ne dall'albo.

La replica da parte dell'associa-o
none non tarda ad arrivare. «Abbia-
mo provveduto - fanno sapere da
Insieme per la vita - a depositare il
nostro ricorso al Tar, poichè in que-
sta vicenda ci sentiamo sostanzial-



CITTA" DI
N CIORGIO A CRfMANO

27 OITOBRE 2017

Metropolis

.?é:l.~..<:3,!.<:>~gi.<? .

Cè l'ok bipartisan
all'area per i cani
il sindaco esulta:
«Unatto di civiltID>,

Sim Giorgio. Consiglio c0-
munale all'insegna dell'uni-
tà. Durante l'assise, infatti,
maggioranza e opposizione
hanno approvato all'unan,i-
mità tre punti importanti per
lo svil1J.PPOdella città: due
regolamenti e una variazione
di bilancio. .
Il primo riguarda il rego-
lamento sull'area di sgam-
batura che sarà realizzata
sul territorio in cui i cani
- accompagnati dai Pl?droni -
potranno giocare in completa
libertà. Il regolamento era
stato licenziato dalla commis-
sione ambiente - presieduta
da Felice ·Giugliano - e ha
trovato l'approvazione dell'in-
tero co'nsiglio comunale. Ora
toccherà alla giunta presie-
duta dal sindaco Giorgio Zin-
no individuare l'area idonea
e dotarla di appositi varchi
riservati all'ingresso dei
cani e dei padroni, nonchè di
~stini per la raccolta delle
deiezioni, oltre a panchine e
una fontanina di acqua core
l'ente. «Il regolamènto è frut-
to di un lavoro durato diversi
mesi a cui hanno partecipato
tutti i membri della commis-

I sione - spiega il sindaco - e
rappresenta un altro tallSello
per migliorare la qualità del-
la vita dei cittadini. Avere in
città un'area di sgambatura
per i nostri ainici a quattro
zampe significa valorizzare il

r quartiere in cui verrà realiz-
zata, rendendolo più vissuto
e più sicuro». Sempre all'una-
nimità è slato approvato poi il
regOlame~to sui referendum
abrogati", e' consuntivi che
disciplina 'istituto del.refe-
rendum comunale, strumento
importante per·favorire la
partecipazione e la consulta-
zione della cittadinanza alle
scelte dell'amministrazione
su problematiche di interesse
locale..«Indipendentemente .
dal gruppo politico di appar-
tenenza - aggiun~e Giorgio .
.Zinno --tutti i consiglieri co-
munali hanno lavorato a tale
modifica, consapevoli che i
referendum sono un istituto
fondamentale per l'esercizio
della democrazia per realiz-
zare il raccordo fra gli orien-
tamenti che maturano nella
comunità e l'attività degli
organi di governo dell'ente'>.
Infine è stata ratificata lo.
variazione al bilancio di pre-
visione che consente all'Ente
di utilizzare per la seconda'
parte del Premio Massimo
Troisi le risorse che gli spon-
sor hanno deciso di investire
nell'evento. Pertanto, grazie
a questo atto l'amministra-
zione ha formalmente lo
strumento per finanziare sia
illaboratqrio teatrale rivol-
to ai giovani' della Città che
potranno imparare gratuita-
mente l'arte della recitazione
con lo straordinario Eduardo
Tartaglia sia i successivi
eventi del Premio che sa-
ranno re'llizzati a dicembre
e sarannd aperti alla citta-
dinanza. infine presa d'atto
della dich;iarazione della non
obbligatorietà alla formazio-
ne del bilanciò consolidato,
non avendo l'ente società

. partecipate.
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Cronache di Napoli

I prowedimenti sono passati anche con il voto dell' opposizione. Zinno: quando c'è collaborazione i ~tati,arrivano

Regolamentie variazioni, Consiglio compatto
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (m.g.) - Durante l'Assise,
riuilitasi m,Ila mattina~ di ieri,
maggioranza e opposizione
hanno fatto qu3diato per appr0-
vare tre punti importaoti per lo
sviluppo della città. In particolare
si tratta di due regolamenti e una.
variazione di bilancio, n primo
riguarda il regOlamento sull'area
di sgambatura che verrà realizza-
ta sul tenitorio comunale in cui i
cmii, accompagnati dai padroni,
potranno giocare ed essere in
coyJPleta libertà. n regolamento
era stato licenziato dalla Com-
missione Ambiente, presieduta
dlrFelice Giugliano ed oggi ha
trovato l'approvazione dell'intero
consiglio comunale, Ora toc-
cherà alla giunta, presieduta dal
sindaco Giòrgio Zinno, indivi-
duare l'area delimitarla e do1arla
di appositi viuclti riservati all'in-
gresso dei cani e dei padrqni,
nonchè di cestini per la racoolta
delle deiezioni, oltre a panchine e
una funtanina di acqua COIItnle.
"n regolamento è frutto di un
lavoro durato diversi mesi a cui
hanno lavorato tutti i membri
della commissione che ringrazio
- spiega il sindaco Giorgio

'Zinno - e rappresenta un altro
tassello'per migliorare la qua-
lità della vita dei sangiorgesi,
Avere i(z città un'area di sgamlia-
tura per i nostri amici a quattro
zampe significa anche valori=-
re.il quartiere incui """,à realiz-
zata, rendendolo più vissuto e
più sicuro ".
Sempre a]l'unanimità è stato
approvato poi il regolam~ sui·
refurendum abrogativi e c0nsun-
tivi che disciplina l'istituto del
referendum comunale, stnnnento
importaote pet; mvorire la parte-
cipazione e la lUlsu1tazione della

cittadinanza alle scelte dell'am-
ministrazione su problematiche
di interesse locale. "Indipenden-
temente dal gruppo politico di
appartenerrza- aggiunge Zinno -
lutti i consiglieri hanno lavorato
a talemodifica, consapevoli che i
referendum sonO un istitutofon-
damentale per' l'esercizio .della
democrazia comunale, per rea-
lizzare il raccordo fra gli 0rien-
tamenti che maturano nella
comunità e l'attività degli organi
di governo dell'ente", Infine è
stata .ratificata la variazione al
bilancio di previsione che COD-

sente all'Ente di uti1i= per la

seconda parte del Premio Massi-
mo TlOisi le risorse che gli spon-
sor hanno deciso di investire nel-
l'evenlo, PeÌtanto, grazie a questo
atIll'amministrazione ha formal-
mente lo stnnnento per finanzia-
re sia jllaboratorio teatrale rivol-
to ai giovani della città che
potrnnno imparare gratuitamente
l'arte della récitazione con lo
straordinario Eduardo Tarta-
glia, sia i successivi eventi del
Premio che saranno realizzati a
dicembre. e saranno aperti alla
cittadinanza.

oRlPRODUZlONERISERVATA
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SAN GiORGI q A CREMANO
I residenti: microcriminalità in crescita

RagazzO ferito al braccio
.Si cerca nelle telecamere
SAN GIORGIO A
CREMANO (d.g.) •
Ragazzo ferito a un
braccio in un tentativo
di rapina, indagini in
corso da parte dei
carabinieri. I militari
dell'Arma stanno cer-
cando di chiudere il
cerchio sul ferimento
di C.D.A., 21enne di
San Giorgio a Crema-
no centrato da un
colpo d'arma da fuoco
al braccio. Qualcuno -
secondo quanto emer-
ge dalla versione rac-
contata dal 21enne·di
San Giorgio a Crema-
no - avrebbe aperto la

portiera della SUl! mac-
china, intimandogli di
abbandonare il veico- .
lo. Il giovane avrebbe,
però, reagito al pre-
sunto tentativo di rapi-
na e l'aggressore
avrebbe fatto fuoco.
Gli investigatori in
queste ore stanno cero
cando eventuali imma-
gini delle telecamere
di videosorveglianza.
IntantQin città è allar-
me sicurezza.Dqpo gli
ultimi episodi crimino-
si i residenti hanno
chiesto più controlli.

c RIPROnUZIONE

RISERVATA

San Giorgio a Cremano, a Villa Bruno
due giorni in cO,mpagnia del vintage
SAN GIORGIO A CREMANO - Si terrà nel
weekend il "vintagedays":una fieravolta al collezio-
nismo generale, ai giocattoli, dischi, abbigliamento,
oggettistichevarie, accompagnalada musica live e un
angolo bar. TItutto si svolgerà domani e domenica
nella bellissima e settecentesca "VillaBruno" di San
Giorgio a Cremano. E' attesa ùna grande precipa-
zione all'evento. i


