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San Giorgio

Rifiuti,raccolta
alraIenty
e la differeniiata
càlaapicco
Antonio Cimmino

, SAN GIORGIO.Raccoltarifiuti a
singhiozzo, tra disagi e polemi-
che. Senzacontarepoi, lenume-
ros~ .segnalazioni sci deposito
incontrollato di spazzatura,
spesso al di fuori del normale
orario di conferimento. Asegna-
lare i disagi in queste ore sono
soprattutto} cittadini: la mappa
dei di,sservi7ilegati alla raccolta
rifiuti è orma! estesa, dal cent'ro'
allaparte alta della città.Allaba-
se del rallentamento della rac-
colta - da circa 48 ore -vi sareb-
be un ritardo nel pagamento
delle spettanze a! lavoratori del
consorzio Gema che si pccupa
del servizio a San Giorgio a Cre-
mano, con uno stato di agitazio-
ne da parte dei dipendenti

. Suipuntoèinterve~1Utoilsin-
daco, Giorgio Zinno, spiegando
che le«Spettanze saranno paga-
te entro pochi giorni, risolven-
do la questione·rifiuti». Allarac-
colta rifiuti a singhiozzo si aSso-
ciadunque un calo della perfot-
mance· della raccolta differen-
ziata, che a ottobre scende-,al
48,6%(dati rilevati dalla piàttà-'
forma Mysir), con circa 2 Pl.m.ti
in percentuale in meno risp~tto
al mese precedente, tra len~ .
graduali riprese e cadute in pl
chlata nel co~ dell'anno. Un
dato non en-

'tusiasmante,
soprattutto L'ambiente
tenendo con- I . rl,

.'todeldatire- n ntar •.•..o
.lativialla dlf- ,~ le spettanze
ferenziata ai dipendenti
del 2012, della Gema
quando in Il . d .
piena crisi sIn aco.
peremergen- pochi giorni
za rifiuti, la per risolvere
cittàragglun-
se circa il
68%deirifiu-
ti indifferenzlati. Nel 2013 poi,
ia discesa al 58% fino al 55%del
?O14arrivando a! dati che emer-
gonooggl.

Insomma, un di&taccofortis- .
simo che adesso chiama l'ente
comunale auna taskforcecapil-
lare sci territorio. «Tolleranza
zero», dice l'assessoreall'Am-
blente, Ciro Sarno,. spiegando
chedalerl «sono stati incremen-
tati I controlli nei condomini e
davanti alle attlvitàcommercla-
Ilper verificare la corretta sepa-
razione del rifiuti, il.tispetto dei
giorni e degli orari di conferi - .
mento».

L'opposizione in conslglio
comunale però, attacca. «Irifiu-
ti lasciati per le strade - dice Pa-
triziaNola, capogruppo délMo-
vimento Cinque Stelle - a.causa
dell'insolvenza da parte
dell'amministrazione locale .
nei confronti della ditta prepo-
sta al servizio, è a dir poco allar-
mante. Le casse dell'EIJ.te làn-
ll\lono ed è inutile sollevare al-
tre motivazioni per sviare l'at-
tenzione dei cittadini dalla real·
tà».



21 NOVEMBRE 2017

CiTI" DI Metropolis
N GIORGIO A CRIMANO

San Giorgio a Cremano.....................................................

Caos differenziata
Controlli a tappeto
Raffica di multe

I controlli in città -

Caos rifiuti, linea dura
tiel Comune contro gli
incivili. Nemmeno nel fine
settimana si·fermano i
controlli salva-ambiente
messi in campo dall'ammi-
nistrazione comunale di
San Giòrglo a Cremano. .
Tra sabatò e domenica i' .
vigili urbani, assieme ai
responsabili della ditta
che si occupa della rac-
colta della spazzatura,
hanno eseguito una lun-
ga serie di controlli che
hanno interessato tutta
la dttà. Nella.rete è fini-
to anche un driver della
m()nnezza che nella sua
auto - senza alcuna- auto-
-rizzazione - trasportava
un grosso carico di rifiuti
pericolosi.
Un'operazione fortemente
voluta dal primo cittadi-
no, Giorgio zi.nD.o,che
ribadisce l'intransigenza
dell'anunVtistrazione per
chi non rispetta le regole.
«Ancora tolleranza zero
sullo scorretto sversamen-
to dei rifiuti. Nell'ambito
dei controlli che sta ef-
fettuando la polizia mu-
nicipale di San Giorgio
a Cremano nelle scorse
ore sono state riscontrate
violazioni alle norme sullo
sversamento dei rifiuti
davanti ai condomini,
elevate sanzioni e presto
saranno comunicate agli
amministratori di con-
dominio - le parole del
primo cittadino - è stata
fermata e sequestrata
un'auto che trasportava ri-
fiuti pericolosi (sequestro
già convalidato), l'automo-
bilista è stato .raggiunto
da un avviso di garanzia.
Inoltre è stato sequestrato
un altro cassonetto per
ritiro indumenti usati'
illegale ed è stata sporta
denuncia alla Procura». I
controlli di questi giorni
rientrano nell'ambito di
un'articolata task farce
che dall'inizio dell'anno
ha portato a centinaia di
multe é denunce per chi
non rispetta le regole del-
la raccolta differ·enziata.
Un modo anche per frena-
re la discesa della percen-
tuale della differenziata,
.Secondo i dati del portale
My Sir - la banca dati dei
Comuni ricicloni - la città
vesuviana è appena al di
sotto della soglia minima
di differenziata del 50%.



21 NOVEMBRE 2017

cm." DI Roma
N CIORGIO A CREMANO

IL lEMÀ CELEBRATO QUEST'ANNO sARA ~'INSIEME A GONFIE VELE IN UN MARE DI GlusnzlA": IN CAlENDARIO TANn OSP,rt

Giornata U·niversale, (Jell"lnfanzia ~IPareo Park
, , Insieme a gònfie vele In un mare di
_ glustùil\" è il tema della 28'

Giornata Universale dell'Infanzia,
dIe si celebrerà·i1 20 novembre prossimo,
\lJ.nedì, al PBreÒPark, In Via Viclnale
l'agfietta di Giugliano In Campania.
La Giornata richiama la Convenzione -
ÌiJ.ternazionale sui Diritti dei Bambini ed
Adolescenti, approvata dall'QNU i! 20
novembre 1989 eraÌlficata dall'Italia con
Ia.Jegge 176 del 1991. .
Per un mese un lungo toor è 'stato
dedicato a bambiÌ1i e ragazzi,
coinvolgendo undici tra Municipillità e

,Comuni dell'area Metropolitana di.
NaPoli, con undici scuole che hanoo
m06illtato alunni e cittadini
solfecilandone la partecipazione attiva alla
CULLa Fiaccola della Pace è stata accesa
Iit-scorso 18 ottobre a San GloQ:io a
Cremano dall'IstitutO "Rocco ScoteUaro",
da cui è partita la staffetta, alla presenza
deI Sindaco, Giorgio Zinno e di .
Margherita Dini Ciacci, presidente iii
1JniwCampania e di Francesco Langella
iiiUtori del progetto. A presentare la
Giornata,.i giornalisii Maresa Galli

addetto s~pa di Unicef Campania ed
Ettore Nardi, Segretario regionale Uuicef
e la speciale madrina Marika Ferrarelli,
17enne alunna del liceo "S. Di Giacomo"

. di Volla, protagonista den;. prima edizione
del reality sl!ow ''ll'éollegio" in onda ,U
Ral2. La staffetta, lunga oltre 42 km
come la prima Maratona di Atene, si

. col\cluderà nel Pareo Park con
l'accensione del Braciere della Pace. "Una
Giornata creata insIe!"e, come sempre le
comunità dovrebbero fare qnando i
protagonisti sono i figli, unico capitale' ,

_ vivo del Mondo", dice Margherita Dini
Ciacci, presidente Unicef Campania, la
quale prosegue "nel suo impegno d'amore

, per I bambini italiaui e del Mondo,
l'Unicef Italia è impegnata a costruire la
Città dei Ba~blIii, nen. quale tutti
devano essere Inclusi se si vuole davvero
costrnire la Pace. Mentre noi alutISmo I
nostri giovani a crescere, milioni di
innocenti continuano a morire per gli
egoismi e le Ingiustizie di governi, popoli e
cittadini. Urge sv.gw.rsi se vogliamo cbe
i! mondo abblll ancora un futuro".
Vmcenzo Schiavo, Presidente Partenope

IpveStment, dichiara: "Atoogiiere al _
Pareo Park. un evento per l'anniversario
della Convenzione sui diritti deWlnfanzia
e dell'adolescenza è per noi un prlyilegio.
D 20 novembre i cantelli della nostra
struttura saranno spalancati Innanzitutto
al concetto di rispetto. Intendo dire che
nellasacralità Inviolabile della vita degli ,
esseri umani la fase più delicata è
certamente l'Infanzia e proprio al diritti
dell'infanzia credo sia giJtsto dedicare
tutta la nostra consapevolezza». Stanno
lavorando per la 28' Gill: la Direzione
Regionale del Ministero dell'Istruzione,
presieduta da Lnisa Franzese, che alla
Giornata firmerà il quarto protocollo
d'jntesa con Unitef; l'Esercito Italiano; il

-Pareo Park; il Laboratorio regionale de!
Bambini e delle Bambine di San Giorgio a
Cremano; il Comitato proVinciale di
UnicefCaserta,presledutodaE~
Narciso; l'Oflitina delle Idee, gUidata da

. Rosa Praticò.
Tanti e qualificati I patrocini: dalla
Regione Campania al Comuoe di Napoli,
dal Consoli Generali di Francia e·Spaglia
all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,

dal GONI Region~e al Centro di Servizio
per il Volontariato di Napoli, dall'Ordine
dei Giornalisti'della Campania al
Corecom regionale, dal Dipartimento di
Architettora,dell'Università degli Studi di

.Napoli Federico II all'Associazione."Mai
più violeDi.a infinita".
Ad accogliere,i 3.000 studenti provenienti
da tutta la Campania, Insieme a
Margherita DInI Ciact1 e a Vmcenzo .
Scldavo, ci saranoo i! Sindaco di
Giugliano Antonio, Poliello, il Direttore
Generale di Unicef Italia Paolo Rozera,
con la dottoresse C~ Ricci e Graziella
Braghetta, i volontari del Servizio Civile
Nazionale e di YOUNICEFNapoll, il .
Magistrato CateUo' Moresco, Il Presidente
del Corecom Campania Domeulco Falco,
lo scrittore Maurizio de Giovanni, i
componenti del Consiglio Jt(nior della V
Municipalità, il Presidente della vm

, Municipalità Apostolos Palpais, l'attore
GIno R1viecclo, Ia;cantante e attrice Anna
Capasso, amici pcenosi deU'Unicef
Campania, Pasquale Cap.uto refe~te del
Coordinamento Operativo Protezione

.Civile della Campania.


