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Il sindaco ha firmato una nuova ordinanza per la pulizia del! 'area. Nel precedente atto l'inctirizzo era sbagliato

Bonifica in via Botteghelle, si riparte
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) -
Bonifica della zona di
via Botteghelle, si
riparte. "Abbiamo otte-
nuto lo seconda ordi-
nanza sindacale, che
sostituisce quella erra-
ta, relativamente all'ex
fabbrica di frigoriferi.
Aspetteremo 30 giorni
dalla notifica. affinché
i legIttimi proprietari
provvedano alla bonifi-
ca del sito ", dice il

consigliere Patrizia
Nola che resta con il
fiato sul collo dell'am-
ministrazione comuna-
le. Nel precedente atto
era stato sbagliato l' in-
dirizzo di uno dei pro-
prietari dell' ex fabbrica
e dunque della pulizia
non si è vista nemmeno
l'ombra L'altro giorno
il sindaco Giorgio
Zinno ha provato a
correre ai ripari con la
rettifica e la sostituzio-

ne della prima ordinan-
za del 9 settemhre scor-
so. li proprietario dovrà
eseguire "lo rimOZIOne
di qualsivoglia mate-
riale potenzialmente
pericoloso presente
all'interno o all'es,er-
no, nonché provveaere
al/'asporta2 ione di
ogni rifiuto o carcmsa
che potrebbero causare
annidamento e pro/~fe-
razione di "nselti e
roditori ". Entro un

mese si terrà la manu-
tenzione dell'immobile ~
di via Botteghelle e lo .-
smaltimento presso i I
siti autorizzati di tutti I

materiali rimossi. Que-
sto almeno l'auspicio
del Movimento Cinque
Stelle. La bonifica
potrebbe essere il tanto
atteso regalo di atale
per i cittadini.

o RIPRODUZIONE
RISERVATA
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gio Zinno - abbiamo
confermato lo stanzia-
mento' economico già
consolidato negli ultimi
anni,. garantendo una
rispostaai bisognidi una
fascia importante della,
popolazione che si trova
ad affrontare situazioni
di difficoltà". In cantiere
pure gli assegni di cura
per disabili gravi.

<ORlPRODUZIONE
RISERVATA

ai cittadini in graduatoria.
La somma per questo tipo
di ~;ostegno è stata messa
a disposizione dalla
Regione Campania ma
con un contributo da
parte dell 'Ente proprio
pe' increpentare il bud-
ge; e soddisfare le esigen-
ze di un numero crescen-

'te di cittadini che ne
hanno fatto richiesta.
"Ancora una volta -
afferma il sindaco Gior-

SAN GIORGIO A ICROtANO • ~INlZIAnvASOCIALE
Canoni di locazione, arrivano i contributi
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) - Passi
in avanti sul fronte del
sociale, l' amministrazio-
ne si schiera al fianco
delle fasce più bisognose.
Pubblicato l'elenco dei
beneficiari dei contributi
sui canoni di locazione
del 2015. I contributi di
affitto destinati ai nuclei
familiari in difficoltà,
verranno er gati a partire
dalla prossima settimana

;-r-1 -----._----.

ha detto il sindaco di San Giorgio a '
Cremano, Giorgi~ Zinno. La que-
stione è già stata oggetto di scontro
tra maggioranza e opposizione pro- ,
prio per l'assegnazione· della gestio- ;
ne' della struttura. "Elevato il
rischio di trovarsi la struttura ino-
perativa dopo il taglio del nastro ", '
la stoccata che porta in calce la
firma dei consiglieri grillini. La
scuola ha sede presso l'istituto com-
prensivo di via Pini di Solimene.

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gestione .del! 'asilo nido, si va in commissione i

, SAN GIORGIO A CREMANO
. ' (te) - Gestione esterna del servizio
, ' di asilo nido comunale, se ne discu-
, ; terà prima in commissIone e poi si
;' tornerà in Consiglio. L'atto è stato,
, infatti, già ritirato la scorsa settima-

, ' na durante la seduta consiliare.
" "Dato che ci sono delle 'criticità
.iposte da più persone, c'è da rivede-
,) re la deliberazione per riproporla'
;; in maniera più integrata, con tutti i
• punti, in maniera che siano fugati
, anche i vari dubbi dei consiglieri",
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Fasce deboli,
assegni di cura
e bonus-affitto
ai malati gravi

I San Giorgio, L'ammiIÙ-I strazione comunale targata
Giorgio Zinno al fianco delle
fasce deboli della città: pub-
blicato l'elenco dei beneficiari
dei contributi sui canoni di
locazione del 2015 di fascia
A-B-Ce l'elenco degli aventi
diritto agli assegIÙ di cura
FNA 2014-2015. I contributi
di affitto destinati ai nuclei
familiari in difficoltà saranno
erogati a partire dalla pros-
sima settimana ai cittadirù in
graduatoria: la somma per
tale tipo di sostegno è stata
messa a disposizione dalla
Regione Campania, ma con
un contributo da parte dell'en-
te di piazza Vittorio Emanuele
proprio per incrementare il
budget e soddisfare le esigen-
ze di un numero crescente di
cittadini che ne hanno fatto
richiesta. «Per l'ennesima vol-
ta - afferma il sindaco Giorgio
Zinno - abbiamo confermato lo
stanziamento economico già
consolidato negli ultimi anni,
garantendo una risposta ai bi-
sogni di una fascia importante
della popolazione che si trova
a dovere affrontare situazioni
di difficoltà. In particolare
la casa, rifugio e luogo di
affetti, è uno degli elementi
importanti del tessuto sociale
e della qualità della vita delle
nostre famiglie. Tra le priorità
dell'amministrazione comu-
nale c'è la volontà di essere
un punto di riferimento per
ipiù bisognosi garantendo,
nell'ambito delle risorse disp0-
nibili, sia contributi economici
Der i canoni di locazione alle
famiglie deboli sia gli assegni
di cura per disabili gravi e -
:,ravissimi». Pubblicata infatti,
sempre sul sito istituzionale la
graduatoria dei beneficiari de-
l~liassegni di cura FNA 2014-
:!O15. Si tratta di un sostegno
econOlnico rivolto ai cittadini
che vivono in gravi condizio-
ni di salute. Anche in questo
caso il Comune, con il suppor-
to della Regione Campania,
E.ttribuisce assegni ai disabili
E~ravie gravissimi per garan-
tire la continuità assistenziale,
h attuazione del piano sociale
regionale. «Non lasceremo
r:essuno senza sostegno - con-
clude l'assessore alle politiche
sxial1, Manuela Chianese -.
Forremo sempre la massima
attenzione alle famiglie disa-
giate e ai cittadini che neces-
sitano di un aiuto materiale
e morale. San Giorgio a.Cre-
mano è la città dei diritti e la
nostra anuninistrazione comu-
n3.le conferma il suo impegno
p3r dare a tutti la stessa digni-
U. e gli stessi servizi».
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L'amministrazione
al lavoro per la ralorizzazione
dello spazio: pochI mesi fa
la rassegna cinematografica
nel sila vesuviano

Marino è stato 'silurato'
durante il rimpasto

promosso dIJ Zinno:
abbiamo messo bocca

in altri settori e ci hanno fatto filori

IllZ1: l€l~!i it4~!tj~t.JI
TIgruppo dell' ex vicesindaco a muso duro contro l' e ~ecutivo per le condizioni in cui versa l'area: poche idee e scarse capacità

VillaBnmo ... tra mura imbrattate epanchine rotte
SAN GIORGIO A CRE- l'indice contro le precJrie Bruno ci teni7mo partico- Cabirio Mario Gautela. lStatiin questa amministra- di governo locale. L'ese-
MANO (tica) - Mura 'condizioni del polmone larmente: f~ acquistata Non vogliamoscaturire in zione per circa due anni, cUlivo punta intanto a
imbrattate dai writers, verde è il gruppo di 'San dai privati d" un sindaco, banali polemiche, siamo abbiamo portato a casa valorizzare la villa vesu-
panchine rotte e vegeta- GiorgioDemocratica',1:he ottimi risultati nel settore viana tanto da aver pro-
zione spontanea e incolta. vede tra le fila Giovanni delle Politiche sociali. mossonei mesi scorsi una
Si presenta cosi una parre Marino, ex vicesindaco Appena abbiamo messo rassegnacinematografica..
di villa Bruno,a San Gior- della giunta guidata da bocca in altri settori ci
gio a Cremano.A puntare Giorgio Zinno. "Non,vor- hanno buttatofUori.Non è

remmo mai fare qùeste così che si amministraSan
---------~w:wa-- segnalazioni equesto tipo Giorgio a Cremano,senza -1IiIilCiiI-~---------

di protesta. Vorremmoche idee, senza capacità,
si discutesse di una città senza autorevolezza". C'è
da immaginare,dei giova- ancora malcontento, dun-
ni, della cultura. dell 'in- que, tra le fila del gruppo
novazione tecnologica - si di 'San Giorgio Democra-
legge io una not diramata tica' dopo il rimpasto di
dal gruPP' poli co a, , giunta che ha portato
sul territorio A Villa Marino fuori dalla squadra
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n consigliere di opposizione: un grave disagio per i residenti a rischio di infortuni e di eventi delittuosi

Strade al buio, Maiolino scrive aZinno
SAN GIORGIO A
CREMANO (tc) -
Strade al buio per un
guasto alla pubblica
illuminazione. II Muni-
cipio di San Giorgio a
Cremano prova correre
ai ripari con un inter-
vento più ampio e di
ripristino dei pali elet-
trici, ma il Movimento
Cinque Stelle scrive al
sindaco Giorgio
Zinno; al vicesindaco
Michele Carbone e

all' assessore Ciro
Sarno perché si prov-
veda a ripristinare il
servizio quanto prima.
"Ormai lo grave pro-
blematica del mancato
funzionamento dell'im-
pianto di pubblica illu-
minazione che da
tempo si sta registran-.
do sulla quasi totalità
del territorio comunale
non è più sostenibile -
scrive il consigliere
comunale Pasquale

Maiolino (nella foto)
seduto tra i banchi
della minoranza - Da
molti giorni infatti si
susseguono lamentele e
segna/azioni di strade
completamente al buio
che, oltre a creare
grave disagio tra i resi-
denti con rischi anche
di infortuni, può sicu-
ramente favorire atti
delittuosi ". Il consi-
gliere grillino, con una
nota protocollata in

unicipio, chiede dun-
que ali' ese-
cutivo di
attivarsi in
tempi brevi
per la com-
pleta e defi-
nitiva riso-
luzione del
problema
che attana-
glJa il terri-
torio.

o RlPRODUZlONE RISERVATA
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Schianto, un 'automobile si ribalta
SAN GIORGIO A CREMANO
(tc) - Paura, nella notte tra sabato e
ieri, all'altezza dell'uscita dell'auto-
strada. quando un'automobile si è
ribaltata improvvisamente in strada.
Le lancette segnavano la mezzanot-
te circa. Ancora da chiarire la dina-
mica dell'incidente, ma pare che il
conducente abbia effettuato una
mavovra per scansare un altro vei-
colo. Sul posto le forze dell'ordine e
il personale c.eI1l8.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



6 NOVEMBRE 2017

CITT." DI Roma
N GIORGIO' CREMANO

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinie-
ri giunti sul posto e delle testimonianze ràc-
colte sul posto, il mancato rispetto delle pre-
~ e la velocità sostenuta, avrebbero cau-
sato il,ribaltamento di una delle due vetture.
Nello scontro non sono rimaste ferite persone
in maniera grave, ~manel comì.medi San Gior-
gio a Cremano si è riacceso il dibattito sulla
movida e sulla velocità sostenuta delle auto-
vetture che sfrecciano nel centro abitato.

SAN GIORGIO A CREMANO. Rocambo-
lesco incidente nel cuore della notte a San Gior-
gio a Cremano. Era da poco passata la mez-
zanotte quando all'uscita del casello autostra-
dale all'incrocio con via Pittore si è verificato
un grave tamponamento.
Nell'impatto una delle due vetture coinvolte
nello scontro per evitare una terza autovettura
si è ribaltata rimanendo poggiata su lato ( Iel-
la foto). La dinamica dell'incidente ~ ancora
tutta da chiarire.

SANGIORGIO A CREMANO Incidente nei pressi dell'uscita dello svincolo autostradale

Auto si ribalta dopo tamponamento
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N GIORGIO A CRrMANO hlcrocio killèr

a San Giorgio
'.SE dei residenti .

Un altro incidente nell'in-
crocio killer tra via
Pittore e via Gianturco,
un'altra tragedia sfiorata
a San Giorgio a Cremano.
Scatta l'sos dei residenti
che chiedono controlli e
soprattutto finstallazione
di dossi artificiali i,ngra-
do di rallentare il traffico
veicolare. «E' come un '
circuito di Formula uno
- spiega una donna - si
corre a qualunque ora. Ed
ogni sera accade qualco-
sa». Il riferimento è all'en-
nesima tragedia sfiorata
nell'incrocio tra via Pitto-
re e via Gianturco.
Stavolta una macchina si
è ribaltata e il conducen-
te ha riportato soltanto
lievi ferite. Gli è andata
bene, ma chi abita in quel
rione chiede maggiore
sicurezza. Anche al primo '
cittadino, Giorgio Zinno.
«Purtroppo a San Giorgio
a Cremano si verificano
spesso episodi del genere,
speriamo che il sindaco si
attivi. Se gli automobilisti
non provvedono a rallen-
tare nei pressi di quella
curva, forse con i dossi
artificiali qualcosa può
essere fatto», racconta.
una coppia che da qual-
che anno si è trasferita in
quella strada.


