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I grillini invitano i residenti a .chiedere il rimborso in caso di anomalie. Avviato anche un calendario di in~ontri in sederari gonfiata, iiM5S: portate le bollette
SAN GIORGIO A
CREMANO (tc) - Tari
'gonfiata'? Il Movimen-
to Cinque Stelle raduna
la comunità di San Gior-
gio a Cremano per ana-
lizzare la fattura sui
rifiuti. L'appuntamento è
per la giornata di giovedì
nello spazio 'Cinque
Stelle' in via De Lauzie-
reso "Nel caso in cui
siano presenti anomalie,
aiuteremo a chiedere i
rimborso", fanno sapere
i grillini. Una storia l'ar-

tita già lo scorso anno
quando Giuseppe L'Ab-
bate, portavoce del
Movimento 5 Stelle alla
Camera, ha presentato
un'interrogazIOne parla-
mentare per sollevare il
problema dell'errato cal-
colo della 'quota variabi-
le' della la tassa sui
rifiuti. La Tari, infatti, si
compone di due quote:
una fissa, in funzione dei
metri quadri degli immo-
bili, e una variabile che
dovrebbe cambiare in

funzione del quantitativo
reale di rifi'lti prodotto
ma che, in IIfancanza di

strumentazioni adeguate,
.i Comuni calcolano in
rapporto ai componenti

dell'utenza. Da qui l'in-
vito rivolto dai pentastel-
lati, seduti attualmente
tra i banchi dell'opposi-
zione, alla comunità
locale: "Portateci lo bol-
leI/a della spazzatura".
Quel che è accaduto è
che, per quanto concerne
le pertinenze, ovvero i
garag~, i box, le cantine,
le ID arde, le soffitte,
tanti omuni hanno
inserit nel conteggio
anche quota variabile
per o una di esse: una

famiglia composta da 4
persone divernva di 5 se
possedeva un box, di 6
se deteneva anche una
cantiIla, di 7 se vi era
anche una soffitta nella
propria utenza domesti-
ca. Intanto a San Giorgio
a Cremano proprio l'al-
tro giorno il M5S ha
inaugurato il calendario
di incontri dedicato agli
attivisti e ai portavoce
sulla gestionedegli Enti.
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.SanGiorgio

Scuola e lavoro,
accordo di 3 anni
sindaco-Scotellaro

San Giorgio. Rinnovato per
tre anni, il progetto di alter-
nanza tlCuola-lavoro tra >l'isti-
tuto superiore Rocco Scotel-
laro e i. Comune. Il sindaco
Giorgic Zinno e la dirigente
scolastica dell'istituto Pasqua
Panico hanno firmato la
cQnven:!ione che sancisce la
collabol'azione tra 100 stu-·
denti delle classi terze, quarte

l'.e quinte e il laboratorio città
dei bambini e deUe bambine.

l' Il progE'tto si amplia rispet-
i to agli anni precedenti con
i nuove attività e nuovi impe-
I gni che vedranno coinvolti iI, ragazzi degli indirizzi tecni-
!. co-turistico e scienze umane.1 Da lunEdì gli studenti svolge-
, ranno Esperienze dirette diI lavoro presso villa Falanga,

I,SegUenl!o tutte le attività che
svbl~e l'istituzione cittadina

'

" dedicata ai bambini. Inoltre,
tr<;t.leattività previste nella

l convezi,me c'è la seconda fase
I del premio Massimo Troisi! prevlSt~, nel mese di dicém-
i bre, dm ante cui gli stude.nti
f dello Scotellaro svolgeranno
},m~nsiolli legate Ilia alla fase
t .0rgatIizzativa degli eventi,
. sia alla fase eseèutiva degli

spettacc1li. Altro progetto che
rientra nella convenzione è

i quellp del Baroque Park, in
particohre riguardo ai labo-
ratori che il parco a tema del
'700 ha in programma con gli
stud~nti delle classi seconda-
rie infel'Ìori del territorio. «La
collaborazione con l'ammini-
strazioLe comunale - spiega il
sindaco Giorgio Zinno - rap-
presenta un punto di forza sia
per i nostri studenti sia per
l'istituzi:me città dei bambini
e delle bambine. L'obiettivo è
dare loro opportlmità di fare
esperienza e di innalzare i
livelli di istruzione e le com-
petenze degli studenti, incen-
tivando la partecipazione alle
attività .egate al.territorio, In
questo modo, inoltre, contra-
stiamo la dispersione scolasti-
cae cOI:.tribuiamo'a dare ai
nostri ragazzi una formazio-
ne concreta che li traghetti
nel mOLdo del lavoro. Un' am-
ministrazione comunale ha il
CO)1'lpitodi essere da supporto
per le seuole e per le famiglie
con una, politica di program-
mazione che anno dopo anno,
li aiuti a costruire il proprio
know how personale e trova-
re la propria strada sul pia-
no lavol'ativo». Sulla stessa
lunghe2;za d'onda Ciro Sarno:
«Sulla scia di quanto realiz-
zato lo ~,corsoanno, abbiamo
deciso èi incentivare sempre
più la collaborazione con gli
studenti con una convenzione
triennale». Infine la preside:
'«Sono s ~atiproprio i nostri
studenti a chiedere di rinno-
vare la I~onvenzione - spiega
la preside Pasqua Panico - in
virtù dElle pregresse espe-
rienze».
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li gruppo di 'San Giorgio Democratica': icittadini non meritano questi disagi

Strade al buio, periferia nel degrado
SAN GIORGIO A CREMANO
(tica) - Strade al buio a San Gior-
gio a Cremano. La denuncia parte
dall' ex vicesindaco della giunta di
Giorgio Zinno, che .toma all'attac-
co dell'esecutivo locale. "Vedere
la nostra cittadina tutte le sere con

.qualche strada spenta fa male. f
nostri cittadini non meritano questi
disagi", è l'affondo di Giovanni
Marino (nella foto), leader del'
gruppo 'San Giorglo Democratica'.
Una questione, quella della pubbli-
ca illuminazione nella città che ha
dato i natali a Massimo 1:roisi, che
tiene ormai banco da giorni. Sono
soprattutto le zone più periferiche
ad avere la peggio. Diverse le
segnalazioni 'approdate' tra le

stanze dei ~ottoni. D l mesi, intan-
to. l'amminisfrazio:te comunale
prova a correre ai ripari con lavori
finalizzati ~Il'esercizio e all'ammo-
dernamentq degli impianti di illu-.
minazione publbica e semaforici.

Un progetto volto a migliorare non
solo la viabilità, ma anche la perce-
zione di sicurezza. Complice il
buio, aumentano infatti i raid VaD-
dalici e predatori. Sotto i riflettori
ci sono soprattutto le zone di via
Cappiello e via De Gasperi. L'in-
tento della squadra di governo è
potenziare la pubblica illuminazio-
ne attraverso l'installazione di
'punti luce non prpsenti, nonché
sostituire i pali elettrici usurati
dalle condizioni meteorologiche.
Intanto il gruppo 'San Giorgio
Democratica' continua il suo pres-
sing sull'Ente. Sul 1avolo anche le
politiche sociali l'abbandono
delle aree verdi.
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Cronache di Napoli

Premio Troisi, alla ricerca de, nuovi geni della comicità napoletana
Selezioni gratuite aperle ai ragazzi di San Giorgio a Cremano tra i 16e i 29anni: al via illaborator io teatrale

S G ORGIO A CRJ~.NIO (gr) - U W»-
ral0Do lcafmJc per rire inumi geni cIellll comi·
çità oopolçùq 1m i g,JO'i"ali di San Giorgio Il ('re.
maro. cì1là ootaJe dì isi: cUlla cle1k inf.iarivt'
p~ìlinle~i ~rite tr:dle atm~~.<hlla~~-
ZJòrx: <hl "Premio .100 TIDlSl • li fOOotalooo.
spK:g3il diret10IeEdrdo T~si. Wi"~
di oIrrire ai 'nuovi' IlÌ del k:mJOrio\~1ano
un'oppoi1U1m di cooosceM cdi mnmfo~o
deU'8Jtico rrcsticre • ~'~ Il cx)tro.. di

_ 100on;:, èçon~llcgr.tUilo.J1 lCnui perla
pn:se~ ddJc li' èUSO1X)'\'eJfb~
simo; c aperto ai lagarr.;'tra i16 e i29 anni ..
nel Comuoo di .8an OiorgJ.·O a C.remaoo c COli il
diploma di scuol •.'l. secoOOarln. dì primo . "'Il
laborn1olÌo - spiegaT~ - si.soodcràcqlJle un
peroorm lCOIÌOO C JXlWioodi ~lCOO di ICDÙ,
fonne, cont:wti, . ìarilà e prerogative d quel-
rinesauribile parimo :io di arte c cnIJurn. etr "3
sotto il mnle di • . colIlÌCO~. U .~
nalisi non !ilJPCd"lc1nlc. . . di qu:llungo iti •
d~ a partire dalla 10 commedia dcif per
giu.t:lgttefun3 Sl . della dml~u '. I3tc-
R;lpc3oom:~ c dc1l< IlOU\cllc lIC' di
allOri. ba regalalO alla CIlIa. alrItaha c al Il
inIcro. artisti che.. atlm\ CISOil somso
so.JOl.ctC lllI:lx: ilClIO e le cosoew.c dì m
donre e di uomiru-. I direttore artlStico c P
CaiamJ: "'Con la pm Iàsc <k:ilanmùfi
abbiamo ,{lhJlO dlmos~1re r di

LadJezio-
ned Jabo-
rato.oè
affi al
regi
Eduardo
Tartaglia

mo Troìsi sia ~la dì stimolo per le generazioni
~l:dìarfi5ti dellcnìlorio. In~5tXXllda
fase. OQIIX pn:3l1nuroiato. il Premio si attiva per la
'f<>nrJazioJC' dei gio\'mli ralcm. Alla coldusione
dci lavori, con la regia di Eduanlo Tartaglia, il
gnIplX) realì7EIlÌ WD speltlcolo dle si t.err.\ IX:lIa
Fonderia Ri.ghc1ri, Lo stesso 5pClt.'toolo sarà poi
dispoOlbilca:I ir~ la Sl.lCCCSsiva edizione del
FcstÌ\~ pcitOO Iter~ ere iniziati\ ~ di ~ tipo
ricJù<xjaoo COr(Ìl1lÌ1lC n sincllr;x> Giol'J'O 7itno:
-Riaffrorom:: 'i tesori' di sommi anisti quali Dc
Filippo. Vl\riaoi, &:arpetta]1OO al gtaIÙ: l'misi c
ml~operazione difficile ma quasi doverosa Sé si
\'UOle.òlXllC è girslo cile sia JCik:lère omaggio forse
aruJtimo gJ:llRk genio della comJ;ilà ~lclaOO.
~ è eJJtro1Oa far ~ della b1ldiziOllC ltOWO JXC'"
510"
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nMunicipio 1disposto la demolizione

Blitz aqtiabusivismo
~~NVl~~~f~IIL2~,,~~?r~?
CREMANO (I) - demolizione degli
Blitz antiabusivi mo abusi, nonché il ripri-
nel cuore della ci à di stino dello stato dei
San Giorgio a Cr ma- luoghi. Non è la prima
no. I tecnici dell' nte, operazione che viene
unitamente agli a enti effettuata sul territo-
dellapoliziamuni ipa- rio. Vanno avanti
le, sono interven i in infatti i controlli ai fini
via Cavalli di Br nzo. di far fronte alle colate
Nel corso del so ral- di cemento selvaggio.
luogo, effettuat dal Le verifiche di natura
personale comu aIe, etlilizia interessano sia
sono stati risco trati il centro storico che le
abusi edilizi all'i ter- aree periferiche della
no di unappart nto. città a sud di Napoli.
Nei guai ilprop ieta-
rio, nonché co mit- iO RIPRODUZIONE
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