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Premio Jroisi
la Scotellaro prepar
la seco da «fase»

San GiOrgiO

15 NOVEMBRE 2017

NCtOig;rt~~R[MANO Il Mattino

A1temanzascuola lavato e... PreIT"io Troisi.
Gento studenti dell'istituto superiore Scotellaro
(classi terze, quarte e quinte) di San Giorgio a
Cremano saranno impegnati pertutto il mese di
novembre n!3l1apreparazione della seconda
fase del Premio legato al cittadino più illustre
della città vesuviana, prevista a dicembre: tra le
attività legate alla manifestazione che
coinvolgeranno i ragazZidegli indirizzi Tecnico
turistico e Scienze Umane, l'allestimento degli
spettacoli, la preparazione delle scenografie, le
campagne di informazione legate alla
kermesse. Le attività soro partite questa
settimana grazie a una qonvenzione, della
durata di 3anni, firmata~al sindaco Giorgio
Zinno e ladirigente sco! stica dell'istituto
Pasqua Panico. Tra ipr E!tti,oltre ad attività
legate al Premio, preVistiworl<shop in .
collaborazione con il Laboratorio regionale città
dei Bambini e delle Bambine: Iprimo
appuntamento sarà il20 novembre, durante la
Giomata Universale dei Dintti dell'Infanzia
indetta dall'Unicef, prevista presso il Pareo
Pari<di Giugliano. PerS~n Giorgio a Cremano,
gli studenti dello Scotel~O daranno il proprio
sostegno al Laboratorio ittà dei Bambini e
delle Bambine. Due gio idopo gli studenti che
panano la lingua spagno a accoglieranno le
delegazioni di Città dei B{llTlbini di Uruguay,
Argentina e Perù che saranno in visita a San
Giorgio.
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La Repubblica

"ultimo giorno per visitare a Villa
Bruno, a San Giorgio aCremaneo,
"SUBscatti", esposizione di 50
fotografie subacquee. A c\.lra
dell'associazione
Fondalicampania.
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CITTA' DI Metropolis
N GIORGIO A CREMANO

/ ,?9.,~,gig~9.i?.., , .
ICaoo per la rrari
IZinno àss:icura:
I«I calcoli esatti»
I
! San Giorgio. «n nostro Camu-
I ne non è int\lfessato dal caos
i sulla Tari: nop c'è mai stato un
I doppio CalcolQdene tasse l'i..
I guardanti le pertinenze, ovve-
i l'Ogarage e cantine.,.n sindaco
i Giorgio Zinno mette così il
i punto sul terremoto scoppiato
i in diverse città relativo allaI tassa per i rifipti. Gli uffici
I den'ente di piazza Vittorio
i Emanuele - incaricati dall'as-I seSSQreal Bilahcio, Luigi Gof-
i fredi - hanno ~rificato la cor-I retta applic~CjTIe delle quote
I variàbili, const.;tando come i
I calcoli siano e$';tti e la tariffa
I applicata in m~era ~OI'retta.
! In sostanza, colPe previstoI dal Mef, la quota variabile è
: stata applicata lpla so,a volta
! per tipologia di pccupazione.
i n dubbio sonevjlto riguardava

/
' proprio la parte ariabile della
tariffa che, in ~irersi comuni,

I sarebbe stata fqtta pagare sia

I per l'immobile sia per l garage
e le cantine. L'amministra_

I zione comunale fuga, invece,
I ogni dubbio rassicurando
! i residenti - impauriti daUe
J notizie circolate ip questi gior-
I ni - sull'esattezza dene cifre
I comunicate, «Gli uffici hanno
I lavorato in manilta precisa e
: non-vi è alcun PNblema per
I i residenti - chi~sce Luigi
i Goffredi - quindi Stop a ogni
i Possibile specui~ne anche

/

' da parte di chi stll/,creando '
falsi allarmismi su; social e in
città: nessuno ha ~nai pagato

I più di quanto dovt\to». Duro il
I primo cittadino: «per qWU1to! ci riguarda sono s~te date
/' notizie fuorvianti c ottolinea
, Giorgio Zinno - n ministEro hà
/ soUevato un problema tecni- .
I ·co che non riscontr~amo nel
I sistema tariffario di San Gior- .
, gio a Cremano. Gli uffici sono
, disponibili a fornire tu tte le

'

I informazioni ma a ]i?rescindere
da coloro che vorr\lpno uJte-i riori dettagli, sia chiaro che

I non vi è alcun prob-lema sullaI questione», A marZd il Comu- .
ne aveva approvato la riduzio-

! ne della Tari per ~~ggerire il

Ilpeso contributivo dTi cittadini
e dei commercianti, on un
meticoloso lavoro sulibilancio.
Più in generale comunaue la

l'Tari COmprende unaeuJtaIfissa e una variabile. La prI-
ma è in proporzione ai metri
quadrati dell'abitazione men-

I tre la seconda cresce flecondo
il numero dei membrI della

i famiglia. L'errore in ~cune

/
' città è stato comm""'l scilla
quota variabile, che~' dl'ebbeI calcolata una sola voI sull'in-

l,sieme di casa e pertiljlènze
immobiliari. ' . .
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NGIO~~~~~R[MANO Cronache di Napoli

In aula la modifica al regolamento per l'autonoma sistemazione, assenti i pentastellatil Polemica con la maggioranza

Igrilli ni: amministrazione sile teper anni
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (tic a) - Via libera
dall' Assise alla modifica del
vigente regola-
mento per l'eroga-
zione dei contribu-
ti economici per
l'autonoma siste-
mazione abitativa.
Questo l'argomen-
to all'ordine del
giorno discusso
nella seduta del
Consiglio, tenutasi
nella mattinata di
ieri. Si tJ:atta di risorse eco-
nomiche volte a sostenere
economicamente le famiglie
sangiorgesi, colpite da prov-
vedimento di sfratto, nel
pagamento del canone di
locazione di un nuovo allog-
gio. Assenti in aula alcune
forze di opposizione. I consi-
glieri grillini non hanno
risposto all' appello. Proprio
l'assenza dei pentastellati ha
generato critiche bollenti in
aula consiliare. "Solo pole-
miche sterili e attacchi sui
social ", hanno tuonato i
politici di maggioranza. A
poche ore dall' Assemblea è
arrivata anche la replica da
parte del MSS, la cui porta-
voce in consiglio comunale è
Patrizia Nola (nella foto).
"La nostra assenza, contra-
riamente a ciò che è stato
insinuato in aula, ha un
significato strettamente ('oli-
lico. Un 'amministrazione di
centrosinistra silente per
decenni su una problematico
sociale così complessa ora
pretende di risolvere in
maniera semplicistica una
questione sociale dai tratti
drammatici. Si vuole far pas-

sare per 'emergenza' quello
che è un problema atavico.
Ad un provvedimento da

adottare in fretta
• e furia, peraltro di

dubbia efficacia,
non possiamo
concorrere. Tanto
più se lo discus-
sione in aula
sarebbe stata stru-
mentalizzata come
ostIlità alla solu-
zione ". Il riferi-
mento del MSS è

alla prossima esecuzione
relativa a diverse ordinanze

di sfratto 'dellii occupanti
dell'edific di Villa Ar.na.
"Questi qittadini hanno
tliritto ad un alloggio da
decenni e solo ora l'ammini-
strazione si p"ne il proble-
ma? Ad utl giorno dallo
sgombero? iJ'r"ppo comodo.
Il problema andava affronta-
to in maniera sostanziale e
risolutiva tempo addietro
destinando" persone ogget-
tivamente indigenti !In

alloggio che ne garantisse la
incolumità e 'ia ~:icurezza H.
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