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Cronache di Napoli

San Giorgro a Cremano11'esecutivo
. all'opera per una cineteca in .città·

SAN GIORGIO A CJREMANO - Dopo il ritorno
del Premio Troisi, San Giorgio a Cremano, çittà
natale del compianto attore, coltiva la,sua vocazio-
ne cinematografica e clùturale e si cap,dida adospi-
tary la prima tineteca mgionale che raccoglièrà ;p.el-
liéole ~ reperti st<?rici. "San Giorgio a Cremano
sarebbe la sede ideale per questo progetto ", spiega
il sindaco Giorgio Zinno.
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Accusato di aver ceduto una dose di cocaina ad un presunto acquirente di Ercolano. Sigilli a 6grammi di 'neve' e a 2 di marijuana

'Droga nel distributore di benzina, 34enne arrestato
SAN GIORGIO A CREMANO
(tica) - Accusato di aver spacciato
droga su un,distributore di carburan-
te ad Ercolano\ un 34eniJ.earrestato
dai carabinieri! A finire con i brac-
cialetti ai polSI è Michele Esposito,
residente a San Giorgio a Cremano.
I fatti in una piazzola di via Cozzo-
lino. I militari dell' Aliquota operati-
vl1 della Compagnia di Torre del
Greco sono intervenuti - cosi come
emerge dall'attività investigativa -
quando il 34enne ha ceduto unà

dose di cocaina ad un .presunto
assuntore, poi identificato e segnaJa-
to alla ,Prefettura. Esposito è stato
trovato anche in possesso di 2.15
grammi di marijuana, di cirea 6 di
cocaina e 25 euro verosimi 1mente
provento di spaccio. In cas'a, Ulvece,
durante la perquisizione è sta,to rin-
venuto un bilancino. Il 34"nne è
stato condotto in caserma ed arresta-
to:,nelle prossime ore sarà prccessa-
to con direttissima. L'obiettivo delle

.forze dell' or!iine è quello di ,tabili-

re 'le tratte della droga. Nell'area a
sud di Napoli il fenomeno dello
spaqcio di sostanze stupefacenti è
estremament,e radicato e diffuso,
nonché messo in atto in modo siste- '
matico. Si ritiene controllato dalle
organizzaziorn malavitose per ,cui
quale chiunque spaccia o in altre
forme agevola questa attività, lavo-
ra, anche se in modo indiretto, ed a
volte,non pienamente consapevole. I
guad\lgul che ogni singolo addetto
allo SPilccio porta. all' organizzazio-

ne criminale sono incredibilmente
superiori agli eventuali costi, vale li
dire la paga che viene elargita, prec
sumibilmerite, a chi,unque svolga
questo lavoro, E questo, uuito aUa,
costante richiesta, di bassa manova-
lanza, falciata quotidianamente
dagli arresti eseguiti dalle forze del-
l'ordine, rende alcune zone luoglù
tutto sommato 'aperti' a chi voglia
dedicarsi allo spaccio al minuto.

C RIPRODUZIONE RISERVAr A



ti 22 NOVEMBRE 2017

NG,o~g;rt~DiREMANO Metropolis

San Gforgio
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nsOgr:lo della
Cineteca. '
Dopoil ritorno del Premio
Troisl, Sah Giorgio a Cre-
mano coltiva la sua 'vocazio-
ne 'cinematografica e oultu-
rale e si candida ad ospitare
la prima, Cmeteca Regionale
,che racooglierà pellicole e
reperti storici della storia

. del cinema mai visti finora.
L'idea nasce dalla volontà
dell'amrriinistrazione comu-
nale guidata c;lalsindaco
Giorgio Zinno,..attraverso
l'assessorato al Patrimonio
affidato .a Pietro De Marti-
no, in collaborazione con il
comitato, promotore "Verso
una cineteca regionale"
coordinato da Salvatore
Gr!lmaglia.
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··Drogada\iranti al distributore
Spacciatore preso .cOn la coca
Ercolano/San Giorgio. Spac-
cio dfdroga lungo via BeJ;ledet-
to Cozzolino:· in manette pre-
gi~dicato.di 34 anni. A tradire
Michele' Esposito - residente a

· San Giorgio a Cremano, volto
già noto alle forze dell'ordine
del territorio - è stata l'a:;;sidua
presenza all'interno della piaz-
zola un distributo-
re di benzina della
trafficata statçl.le
del Vesuvio. Una
presenza notata
dagli abitanti del-
la zona, pronti' a
segnalare ai cara-
binieri gli incontri
«sospetti» tra un
pieno di gasolio e
un cambio d'olio:
«C'è una nuova
piazza di spaceio
nel quartiere», ..la
denuhcia anonima raccolta

· daL carabinieri. Così i militari
dell'Arma della caserma Dante

-):ovino hanno orgaru.zzato un
. apposito servizio di apposta-
mento e controllo, riuscendo a

· sorprendere Michele Esposito
mentre spacciava una dose

di cocaina. a un consumatore
·-di sostanze stupefacenti. Alla
vista dello scambio droga-sol-
di, gli uomini in givisa s.ono
immediatamente entrati in'
.azione: il puSher di San Giorgio
è stato bloccato, mentre il suo
«cliente» è stato identificato per
essere segnalato alla prefettu-

ra di Napoli come
consumatore di
sostanze stupefa-
centi ..Durante la
successiva perqui-
sizione personale,
Michele Esposito
è stato trovato in

.possesso di ulte-
riori 2 grainrni di
marijuana e sei
grammi di.cocai-
na nonché' di 25
euro in banconote

. di piccolo taglio ..
In casa, invece, il trentaquat-

·trenne nascondeva un bilanci-·
·nodi precisione per la divisione
della droga in dosi. L'uomo è
stato così arrestat.o per deten-
zione di sostanZe stupefacenti

·ai fini di spaccio e sarà proces-
sato con rito direttissimo.
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Sana c()nviVenza:'
aUa Stan~ial'e', '
~<Progett()'animale»

,
Eciluc'area un san rapporto di convivenza con
gli animali, illustrando il r:uolodell'animale quale
produttore di ~imelt'O ..E,$Oltant?uno dei punti' ,
tjel progetto di educazione alla «Corretta -
èonvivenza uomo animale e sicureZÈa animale»
~he ha coinvolto le classiquarte e quinte di '
!>cuolaprimaria e leclassi prime di scuola'
secondaria di primo grado dell' istituto
comprensivo IVStan~a1edi San Giorgio a
çremano, c;lirettodalla dirigente scolastica ,
patriZia Tramontano Guerritore. L'inizi'ativa
svolta in collabora<1onecon i servizi Vetèrinari
QellaAsll\lapoli 3Sud ha attraversato divèrsi '
moduli d'apprendimento, primo tratutti ~ul '
tema della preven,jone di episodi cl.i ' , l

aggressività da pa 1~di qani, passando poi per
!aprevenzione del fenomeno dell'abbandono
tjegli animali e la promozione delleadcizioni dei
cani senza padrone, ma ha inoltre riguardato la

. produzione degliaJimenti e la tematica della
!3icurèzzaalimentare. Tra gli obiettivi formativi,
dunque, anche contribuire ~1I0sviluppo della .
èonsapevolezzasulla produzione dell'alimento ,
~i origine animale Onparticolare mucca-Iattej, '
pon focus specifico sulle corrette mOdalità di
èonservazione del prodotto, senza contare'una
prima parte dedicata alle analisi di tutte le
flom1edi igiene personale e urb~na da dover
adottare nelle situazioni di convivenza
uomo-animale e sulle maiattie-trasmissibili'
all'uomo.
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SAN01011010A-CRE~O -II24 uri convegno illustrerà la proposta del Comune
. .. . -' .

Cineteca regionali .e mostra su Noschese
, ~ .... .. . -

SAN GIORGIO A CREMA- ospi~e la cinetecain cìttà-sipar- Commission Campania; Valerio
NO. Dopo il ritorno del,Premio lerà venerdì.,alle ore 17nella bi~ Caprara, presid.enteFilm Como,
Tiòisi~San Giorgio a Cremano blioteca di Villa Bruno, alla pre-, ,mission Campania; Domenico

, coltiva la sua vocazione c~e-: senza di-grandi esperti di cine- , Ciruzzi, Presidente Fondàzione
_matografica e cultunùe-e si can- _ma e rappresentanti istituziona- Pre;nio-Napoli; Gennaro Torti~

dida ad ospitare la prima Cine~ li nelconvegno: "Una .cineteca 'n6; restauratore dei Bem' cine-
teca Regionale' che ~accoglierà _ per la Regione Campahla". Ilmatografici e digitali ~Icrcpal di '
pellicole e reperti storici della 90nvegno ha ottenuto il patroci- Roma; Pino Ecuba, giornalista-

, storia del cinema mai visti-fino~ mo della Regione Campania ed editor esperto in restauro digita-
ra. L'idea nasce dalla 'volontà 'è finalizzato-alrecupero della fil-o le etespomabile,"Eduardo TV";
dell'amministrazione com~ale , mografia su pellicola 'e digital«, GiuseppiIia 8cognarriigtio, do-
guidata dal sitidacoGiorgio Zin- evitan40 cosÌ la perdita di un pa- 'cente diammaturgiae cinemato-

',no (nella foto), attraverso l'a~- trimomo sqciocUftùrale-da,tutti - grafia; - Federico, II di Napoli;,
sessorato al Patrimomo affidato riconosciuto. Oltre al sindaco' ,Gil!-seppeCozzolino, docente di
'a :r>ietroDe Martino, in coliabo- , Giorgio' Zitmo, partecipéranno ,cinema, saggista ed autore;Ago-
razione con il comi.tato prorrio- ,all'incontro Vincenzo Maria 8i- stinQLa Rana, autore del libro
tore "Verso una cineteca regio- msèalchi, Senatore e critico ci- '-"Il cinema Forense"; Salvatoré
naIe" coordinato da Salvatore nematografico; Antonella Ciara- Oramaglia,-promotore del pro-
Gramaglia-. - mella, consigliera regionale;' - getto: Modera,l'attrice Alessan-
Di cinema e della possibilità di Maurizio-Gemma,direttore Fi.l.ID, dra Borgia.


