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San Giorgio
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ViaA1veo Patacca,
summit anti-disagi
Partono i controlli:
«Abreve i lavori»

San Giorgio. Seconda riunio-
ne del tavolo tecnico voluto
dal sindaco Giorgio Zinno
per affrontare e provare a
risolvere il problema dell'al-
veo Patacca e dell'alveo San
Nicandro, l'incontro - or-
ganizzato a villa Bruno - in-
sieme al vicesindaco Michele
Carbone erano presenti i
rappresentapti dei comuni di
Napoli, Ercolano, Portici, San
Sebastiano al Vesuvio, Re-
gione Campania, Consorzio
di Bonifica Napoli e Volla e

f nonché Gori. Dalla riunione
i è emersa la necessità di av-

viare i lavori sia per limitare
i danni provocati dalla piog-
gia sia per r'solvere defini-
tivamente,la1questione degli
alvei coperti e scoperti; 'l'utti
i soggetti coinvolti si sono
così impegnati a compiere un
primo sopraUuogo congiun-
to a nionte della tubatura a
Ercolano pe!' ridurre e con il
tempq eliminare le esondazio-
ni capaci di prov()('.-areripetuti
allagamenti nonché perico-
lose e!'3lazioni a San Giorgio
a Cremano, Toltre proprio
rispetto ai mlasmi, il Comune
di San Giorgio a Cremano ha
stabilito che vengano effettua-
ti ma~giori cpntrolli nel tratto
dell'a~eo San Nicandro per le
nece arie o{jerazioni di puli-
zia: < iamo riusciti a portare
allo st sso tavolo di discus-
sione utti i sc;>ggetticoinvolti
nella questione e, pertanto,
resporlsabili tutti allo stesso
modo del disagio lamentato
in via alveo Patacca e e via
alveo San Nicandro- spiega il
sindaco GiorEtioZinno - Sulla
base delle çri icità evidenziate
è emerso ch questo disagio
è dovuto anche alla partico-
lare morfologia del territorio
che ha subito le trasformazio-
ni che si sono succedute nel li;
tempo», Sulla stessa lunghez--.IIi
za d'onda il numero due della
giunta comunale: «II nostro
obiettivo è risolvere il proble-
ma che attanaglia da anni i
residenti'l:!i via Patacca - con-
clude il vicesindaco Michele
Carbone - fermo restando che
i disagi naScono anche dalla
conformazione del sotJ;osuolo
che resta di competenza della
Regione Campania». L'in-
contro a villa Bruno segue
quello già avvenuto lo scor-
so 5 luglio, qUll-ndosempre
il sindaco di San Giorgio a
Cremano aveva convocato
un tavolo tecnico puntando la
lente d'ingrandimento sulla
condizione precaria in cui
versano gli al"'leitombati e
scopert' che attraveI'Sano il
territor o cittadino,
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Il Mattino

-San Giorgio.

I libri restano in classe
alla Sant'Agnello
in aula senza zai'no

AI plesso Sant'Agnello di San Giorgio a
Crem o, due classi della primaria vanno a -
scuola 'senza Zaino»: si chiama così il progetto
promo odalledueprime,sezioniA-B,
aderen o a un modello didattico innovativo
nato ne 2002 a Lucca e poi diffuso in diverse
regioni- 'Italia. Un'iniziativa partita quest'anno
in via s rimentale ma «da attivare a pieno
regime on appena la formazione su questo
tipo di p ogetto sarà terminata», spiega la
vicepr . ideAnna Maria D'Alessandro. In '
sostanz ,gli studenti vengono dotati di una
cartellina leggera per icompiti a casa, mentre le
aule e ivari ambienti vengono arredati con
mobilio funzionale e dotati di una grande
varietà di strumenti didattici sia tattili che
digitali. Tigliere lo zaino ha anche un significat6 _
simboli c , in quanto vengono realizzate - -
pratiche metodologie innovative in relazi9ne a
due valori a cui il progetto si ispira: la . ~
responsabilità (il materiale didattico è infatti .
condiviso dai bambini, mentre i libri vengono
lasciati a scuola) e l'ospitalità (niente più lezione
frontale con banchi contrapposti alla cattedra
del docente, ma desk disposti a cerchio per
sentire i bambini a proprio agio). «L'idea - ha
sottolineato la vicepreside D'Alessandro - è
quella di una scuO/a "utile", per raggiungere
obiettivi di competenza, ma soprattutto che sia

• inqualchemodo~/attr:aente", adimensionedi
bambino».

a.c.
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Incontro a Villa Br.uf}O per' trovare soluzioni agli allagamenti e ai miasmi

Alveo Pata a ne de ado, ieri il summit
SAN IORGIO A RE-
MAN (aa) - Si è l iunitO'
ieri il tavO'lo teCnIcO' onvO'-

• cate per "affrentare il reble-
ma de li allagament e dei
miasmi in via Alveo Patac-

, ca. All'incentrO', in Villa
Bruno, erano presenti aI!che
i 'rappresentanti dei cemuni
'di N~peli, 'Ercelane, Portici,
San SebastianO' al VeSUViO',
RègiO'ne Campania, 'lnsero

zie di Benifica N eli e
.vella. Tutti i sogge cein-
velti si sono impe nati a
cempie're un p-rimo epral-

lt egO' cengiunte a mO'nte
della tubdtura, nel territerie
dI Ercelane per ridurre e col
tempO' eliminare le esenda-
zieni che precurane allaga-
menti ed esalazioni insalubri
nel comune di San Giorgio a
Cremane. "Insieme al

, Comune di'Napoli' effettlle-
'remo maggiori cQntro//i nel
tratto dell'Alveo San Nican-

,','aroper mant~l1erlopulito, e
r.idurre 'così i,cattivi odori",
ha dette ieri il sindacO' di
San Giergie a Cremane
GiO'rgio Zinno (r;.ellafo'to).

"Insieme al vicesindaco
Mic"ele Carbone - ha pre-
seguite Zmne - ci stiamo
impegnando per rìsolvere il
problema che attanaglia da
anni i residenti di via Patac-
ca. Fermo restando che que-
sto {iisagio che purtroppo
persiste da anni è ç/OV1.!to,
anche al/a particolare
morfologia ;delterritorio che
hq.'subito le trasformazioni
che '~iS(JrlO slfccedut'e nel
tempo".

C RIPReDUZIONE RISERVATA

San ,Giorgio a Cre~ano, dal 7 al 10 dicembF'$
la second,~ parte del Prel1li~ Troisi !i
SAN.GIOR~IÒ.~.fREMANO._ tr~un,J~~~tor-
nerà, il Premio :rI'?lSl. l conCorrenti sarannO'gfudicati e '
verrannO' pre~atLd~,te le serate del Prermb.che si
svolgerartno ..~ .7'~I'l,O dieembre aperte aI:pubblico, ,
nelle Fe~d7"a..di V a Bnme. Nel cerse di dicembre
sarà poSSIbile.ll?-che, vedere sul PlÙCO'i cencorrenti che
hanno part~clpatO" al li;~ez~one'dél cencerso Miglier
Attere Cenuco, andat m scèna fino a115 ettobie. .:


