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r diritti dei bimbi
TImodello-Zinno
sarà esportato
in Sud America

Il sindaco Giorgio Zinno

·San'Giorgio. 'Bambini e
diritti dell~infanzia, il modello
San Giorgio esportato in Sud
America grazie alla visita di
delegazioni provenienti da
Argentina; Perù e UrìJguay. E'
terminato ieri il tour staffetta
per la pace .e la giustizia che '
ha visto tra i protagonisti il
laboratorio città dei bambini
e' delle bambihe di San 'Gior-
glo - come ente promotore del
tour che ha coinvolto diverse
scuole della Campania - e che
vedrà il culmine nella giorna-
ta universale dei diritti dell'in-
fanzia e dell'adolescenza, in
programma il t!0 novembre
presso il Pareo ~k di Giu~
gliano'- Uevento è-organizzato
dal Goìnitato Regionale per
l'UIÙcef- presieduto da Mar-
gherita Dini Ciacci - che ha
voluto inaugurare proprio
a San Giorgio a Cremano la '
staffetta.ideata e organizzata
dalla città dei bamhini e delle
baÌnbine. La prima tappa del-
la staffetta, infatti, fu inaugu-
rata il 17 ottobre dal sindaco
Giorgio Zinno. che,'in vista
della celebrazione, rinnova
l'impegno della città a favo-
re 'dei diritti dei più piccoli, -
anche in veste di Difensore
dei diritti dell'infanzia dal
2016, quando fu insignito'del
titolo direttamente dai bam-
birù della città di San Giorgio
a,cremano, davanti ad ima
rappresentanza .dell'Unicef.
All'evento del 20 novenlbre
parteciperarmo gli istituti
scolastici di San Giorgio a '
Cremano e del resto della
Campania, insieme alle isti-
tuzioni e alle associazioni di
volontariato. «E' necessario
oondividere imessaggi di

I
speranza e rispetto nei con- ,
.fronti del prossimo, a partire '
dai bambini - spiega il sindaco
Giorgio Zinno - Anche il 20
novembre San Giorgio a Cre-
mano darà testimonianza di
quanto fa ogni annoin difesa
dei più piccoli, attraverso la
Città dei Bambini, il labora-
torio è divenuto un esempio
per molte altre città, non solo,
italiane, Infatti merCQ,ledì
22 novembre riceveremo le
delegazioni di alcune città 'di
Argentina, Perù e Uruguay,
in visita nella nostra città .
per conoscere le buone pra-
tiche della Città dei Bambini
e portare il nOlltro modello
nei loro paesi». Tra i partner.
della <<Giornata Universale dei·
Diritti dell'Infanzia e dellMo-
lesceÌ1za» ci sono anche l'uffi-

, cio scolastico rcgionalè ~r }a

lCampania, l'esercito italiano e
l'istituto .italiano per gli studi
filosofici di Napoli. '
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I giovedì
free sUl palco·
di Massimo ..
Troisi·

E' iniziata la seconda parte
del Premio Massimo Troisi a
San Giorgio a Cremano, con
spettacoli gratuiti al centro
Teatrò.Spazio,-lo storico tea-
tro dove l'attore iniziò la sua
carriera con la Smorfia, insie-
me ad Enzo De Caro e Lello -
.Arena. Giovedi 23 e giovedi
30 novembre sarà possibile'
rivedere sul palco i finalisti
del concorso "miglior attore
9Omico·che si sono già esibiti
in Villa'Vannucchi ad ottobre.
I nuovi cabarettisti saran-
no affiancati, durante ogni
serata da ar,tisti già noti nel.
panorama comico italiano.
Paolo Caiazzo; in veste di
attore oltre che éti direttore
artistico del Premio, ha aper-
to gli.apopuntamenti lo scorso
giovedl, ora toccherà a Ciro .
Oiustirùani e Marco Cristi,
Uno degli storici vincitori del
Premio Troisi. " .
«Si tratta di serate gratuite
che abbiamo voluto realizza-
re, con la direzione di Paolo
Caiazw, per offrire ai con-
correnti che già si sono messi
in gioco e sono stati apprez-
zati dalla giuria presieduta
proprio da Enzo De Caro,
un'ulteriore opporturutà di
farsi vedere e di raccontarsi
al grande pubblico - spiega il
sindaco Giorgio Zinno - ma
questi primi tre appuntamenti
sono anche un'occasione per
rivivere gli ambienti e l'atmo-
sfera dove il'grande Massimo
Troisi ha cominciato la sua.
indimenticabile carriera»
Intanto sono ancora aperte,

. fino al 30 novembre, le do-
mande per partecipare alla
seleZione finalizzata all'ac-
cesso al laboratorio teatrale
gratuito diretto da Eduardo
Tartaglia che dà la P9SSibilità
a ragazzi tra i 16 e i 29'anni
apprendere l'antico mestiere

, "del palcoscenico" attraverso
un percorso teorico e pratico
di 100 ore su .temi, forme,
contenuti, peculiarità -epre-
rogative di quell'inesauribile
patrimonio di Arte e Cultura
che va sotto il nome di "Tea-
tro Comico Napoletano·.
Work in progress anche per
le serate finali.del Premio
Trosi che si svolgeranno
nella Fonderia .Righetti tra il
7 e il 10 dicembre e:vedra,nno
in gàra i finalisti delle sezioru
"migliore scrittura cçJmica
edita e inedita" e "miglior cor-
to comico" giudicati dai the
Jackal e un· eventu dedicato
al Cremano Got talent, per .il
.quale sono ancora aperte le
iscrizioni.
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I netturbini reclamano !

per spettanze a.rretrate J

Rifiuti.~ellestrade'
SAN GIORGIO
ACRE~O.
NeUe'ultime
ore, a San
Giorgio a
Cremano, si sta
riscontrando
qimJche
problema con la
raccolta dei
rifirnti. Tale
ranE~n~aménto è
attribuibile a
due ordini di
mo1tivicome ha spiegato attraverso. il
sodal .••etwork Facebook lo·stesso
sioE[aco Giorgio Zinno. nprimo
citt;ldino ha di fatti seritt(): «D ritardo di
qualche giorno, nel pagamento delle .
speH:anze agli addetti alla raccolta, i
quali hanno indetto uno st~t1) di
agitlllZÌ()nea singhiozZ(), con il
cOOlileguentemancat~ prelevamento della
spa73;atura. L'altro probJe~a riguarda il
mancato rispetto delle regole da parte
dei dtta.dini che continuano a
diffc~Jrenziarescorrettamente le diverse
frazioni, creando diffièoÌtà e disagi agli
operatori .cIle svolgono attività sul
territorio. Sul primo punto il sindaco
Giorgio Zinno, attraverso l'assessorato
an' Ambiente, guidato da Ciro Sarno,
chiarisçe chè le spettanze saranno
pagate dalla società, risolvendo la i
questione insoluti. Sulla corretta . J
differenziazione invec~,
l'amministrazione dichiara tolleranza
~ero. È necessario pri~a di tutto
rispettare le regole per garàntire !1buon
.aiulamento del servizio raccolta.
IImm~diataDlente, e a partire da questa
mattina infatti, sono stati incrementati i
contJroil~nei condolnini e davanti alle
attività commerciàli per verificare la
cortc~a separazione deiritiuti, il .:
rispetto dei gioruie degli or~ri di
confc~rimento. Ieri mattina diversi
verbali $OPO stati elevati specialmente
fuod ai çondòmini dove vi erano.eumuli .
di ~ndjffefeD~iata»
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Ex Cartiera, Nola:
pericolo ambientaie
e rischi per i,bambini

" \

SAN GIORGIO A CREMA- ".
NO (te) - Emergenia ambie\l-
tale, pericoli e degrado nella
zona dell'eX'Cartiera, immobi-
le situato tra via'Manzoni è via
Solimene, li 'Movimento Cin-
que Stelle, rappresentato in
aula dal portavoce Patrizia
Nola, ha protooollato un docu-
Illento in Comun~ per denun-
ciare la grave incuria che atta-
naglia il fabbricato. "Oli edifi-
çi e i ierreTii abbandonati e
lasciati al libero aCCesso da
chiunque, senza alcun impedi- ,
mento, possono essere ambié;,-~ J
ti pericolosi anphe per colora ;"\
che li frequentano illecitamen-
te. - si legge nella missiva'. '.a A

. :~

L~mmobileabbllndonato da anni

Lainino~ r~~a'
la bonifiì;a,dello SP~Q .

e la rimozione dell'immondizia
. e della iastre- di'aoparlto

l· ~~ :.

\.

~.
cinque stelle' - Consideralo
pure che gli' stabili- e le <lree
cosi considerati' non ,hanno
f/eneralmente i requisiti igieni-
co-sanitari previsti dalla nor-
mativa e che la protratta pre-
senza di materiali come l'a-
inianto all'interno può deter-
minare il sorgere di problema-
tiGhealla S7Jlute della' cil/adi-
nanza,chiediarrro la' messa in
sicurezza dei luoghi, e della
.bonificada tutti i tipi di rifiuti,
rUjUcendole situazioni diperi-
colo'per la'cittadinanza di San
'Giorgio ti Cremano". L'ex
Cartiera è stata abbandonata da
decenni e secondo i pentastel-
lati si presenta in gravi condi-
zioni sia dal pimto di vista sta-
tico, ma soprattutto delle fini-
ture, a causa della naturale
esposizione della: siruttura agli
agenti atmosferici 'e al decadi-
mento delle caratteristiche
meccaniche dei materiali per
effetto del tempò. pèr i firma-
tari del' documento sussistono
situazioni di rischio ambientale
e problemi per la sicurezza e la
salute dei cittadini e dei bambi-
ni della vicina. s'cuola Rodari.
La richiesta dei consiglieri di
minoranza al sindaco, in qua-
lità di ufficiale di governo, è
interdire completamente l'ac-
cesso a estrlUlèiin maniera per-
IÌ1lUlente,e non con reti'facil-
mente valica,bili. nonché
rimuovere le parti sporgenti è
pericolanti sulla copertura
come le gronde o le. travi
arrugginite. Nel mirino iulche
le lamiere pericolanti sul tratto
di.via Solimene, a pochi nietii'-
dal plesso scolastico. Riscon-
trate durante il sopralluogo nel-
l'immobile pure l.astre di
amianto che PQssono essere
pericolose per l", salute della
cittadinaoza, Da qUi.l", richie- "
sta dei lavori di somma urgen-
za.

o RIPRODUZIONE RISERVATA'
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Gli àperatori denunciano ritardi nel pagamento delle spettanze. Zinno: pugno di ferro contro gli incivili-

Rifiuti, i netturbini in stato diagitazione
SAN GIORGIO' A CREr

MANO (tica) - Disagi nella
raccolta ,dei rifiuti, i nettur- '
bini incrociano le braccia e i
citta~ tomanosul piede di
guerra. Lçcriticità, maggiori

,si registrano soprattutto in
alcune zone più periferiche
di San Giorgio a Cremano.
A cercare di gettare acqua
sul fuoco d~lle polemiche ci
ha pensato il sindaco Gior-
gio Zinno (nella foto): "Il
rallentamento è attribuibile
a due ordini di motivi: uno
riguarda ti ritardo di qual-
che giorno nelpagamento
delle, spettanze agli addetti
dlla raccolta, i quali hanno
indetto uno ,stato di agita-
zione a singhiozzo, con il

, consl}guente mancato prele-'
vamento della spazzatura.
J;, 'altro riguarda il mancato
rispetto 'delle regole da
parte dei cittadini che conti-
,nuano a differenziare scor-
rettamente le diverse jrazio-

, ~

ni, creando difficoltà e, disa-
gi agli operatori che svolgo-
no attività' sul territorio".

, Sul prm;l()punto, il capo del-
,l'esecutivo, attraverso l' as-,
sessorato all' Ambiente gui- ,
dato da Ciro Sarno, chiari-
sce che le spettanze saranno
pagate falla società, risol-
vendo la questione insoluti.
Sulla corretta differenziazio-
ne invece, l'amministrazione
dichiara tolleranza zero. Da
tempo, infatti,Tesecutivo
insieme alle forze dell'ordi-
ne ha' avviato un 'pugno di
ferro contro gli sversamenti
abusivi di materiali e sac-
chetti. "E' necessario prima
di tùtto rispettare le regole
per garantire' il buon anda':

'mento' del servizlo ~f'àcètJlta.
Immediatamente, e a partire

, dall'altra mattina infatti,
sono ,stati incrementati i
controlli ne{ ,condomini e
davanti alle attività com-
merciali per verif(care la

, correttasepqraiione dei
rifiuti, il,rispetto dei giorni e,
degli orari di conferimèn~
to", continua la fascia trico-
lore di San Giorgio a Cre-
mano. Diversi verbali sono,
stati elevati specialmente
fuori ai condomini dove vi
erano cumuli di indifferen-
ziata. Preannunciati nuovi '
controlli nelle prossime set-

',timane sia in centro che in
periferia. '

cRIPRqOUZIONE RISERVATA
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