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Lezioni di difesa personale
Sportello di ascolto e dibattito
SAN GIORGIO A CREMANO. San Giorgio a
Cremano accende i riflettori sulla piaga della
violenza contro le donne, in occasione della
Giornata mondiale indetta dall'Onu nel 1999, il
25 novembre di ogni anno. Oggi' doppio evento in
città. Al mattino le donne sangiorgesi sono
chiamate a raccolta n,elPalaveliero, dalle 9.30 alle
12.30 per partecipare gratuitamente ad un corso,
di difesa personale, svolto dai. maestri di arti
marziali, judo, taekwondo e aikido: Giovanni
Savarese, Llldovico Caputo e Ciro
Buonco'mpagni. In mattinata si t~rranno lezioni
sulle tecniche base di autodifesa al fine di fornire
un supporto a tutte le doline e a tutte le ragazze
che vogliono imparare a difendersi per la propria
sicurezza. A scendere sul tatami del Palaveliero
anche gli assessori donne della giunta Zinno:
Angela Viola, assessore alle Pari Opportunità, Ida
Sannino e Manuela Chianese. Ad inaugurare la
giornata anche il sindaco Giorgio Zinno e
l'assessore allo Sport, Ciro Sarno, il responsabile
Centro Antiviolenza Lilith, Giovauni Russo e il
responsabile della Direzione Nazionale Aics,
Alessandro Papaccio.
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Il Mattino

Una mostra su
Alighiero Noschese
a'Sail Giorgio
a Cremano

, Aperta sino aZ2 dicembre
a ViZ/o,Bruno a 85anni dal/o,

, nascita del grande imitatore
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Villa Bruno ospita una video installazione sull'artista
L'occasione per ~ilanciare la battaglia per una cineteca regionale

La mostra·di Noschese
·allestita a San·Giorgio
San Giorgio a Cremano ospi-
ta la prilna mostra su Alighie-
ro Noschese, l'indimenticabile
artista' che scelse la città ai
piedi del Vesuvio per trascor-
rere·gran parte della sua vita
e dove tutt'oggi è sepolto.
La mostra dal titolo "Qui
parla Noschese" è allesti-
ta a Villa Bruno. Si tratta
di un'Emposizione composta

,da una video installazione·
sull'artista, realizzata dalla
curatrice Luisa Auriemma e
da materiale e oggetti inediti
sull'artista provenienti dalla
collezione privata di Alberto
Bruno e me'ssi a disposizione
della città.
Attraverso-la video arte, No-
schese ritorna virtualmente
tra coloro che lo hanno ama-
to, mettendo in evidenza il
lato televisivo dell'artista e
puntando su un elemento che·
caratterizzava parte dei suo).
show televisivi: il telefono.
Solo attraverso il telefono in-
fatti, durante la mostra sarà
possibile immergersi nel so-
noro delle sue più importanti
imitazioni da: Garni Kramer,
Mago ZurlI, Ornar Sharif e
Nino Manfredi. ,-
Ii'fanta-documentario mostra
immagini girate dal vero an-
che sulla tomba di Alighiero
Noschese, nel cimitero di San
Giorgio a Cremano, in cui
si vede un appassionato che
pone una maschera carne-
valesca come simbolo della
sua opera artistica ed alterna
interviste ad uomini e donne
di spettacolo, oltre yhe a stu-
diosi e perfino a personalità
politiche, in cui si ricorda la
figura di Nosches , confe-
rendo a questo illustre figlio
di San Giorgio a Cremano
l'importanza che merita. Con
quest'opera la giovane artista
si pone l'obiettivo di mettere
in evidenza l'anima nobile e
il talento incredibile dell'imi-
tatore e attore, che è stato
grande estimatore della Città.
"n ricordo di Alighiero No-
schese è tutt'ora vivo; così
come il suo valore di artista
e di amante di questa città
dove è ancora sepolto-- spie-
ga il sindaco Giorgìo Zinno
- grazie a coloro che hanno
messo a disposizione ricordi
e oggetti a lui appartenuti,
oggi siamo in grado di of-
frire non solo/ai sangiorgesi
ma anche a tutti quelli che lo
hanno amato e apprezzato un
ricordo che speriamo resterà .
indelebile nel tempo".
San Giorgio a Cremano con-
tinua anche la battaglia per
la reazlizzazione della cine-
teca regionale che punta a
recuperare la filmografia su
pellicola e digitale, evitando
così la perdita dI un patri-
monio socioculturale da tutti
riconosciuto .
.Una battaglia condotta dal
sindaco Zinno, da Vincenzo
MarIa Slnlscalchi, senatore

e critico cinematografico, da
Antonella Ciaramella, consi-
gliel'a regionale, da Maurizio
Gemma, direttore Film Com-
mission Campania, da Vale-
ria Caprara, presidente Film
Commlssion Campania, da
Domenico Ciruzzl, Presiden-
te Fondazione'Premio Napoli,
da Gennaro Tartina, restau-
ratore dei Beni cinematogra-
fici e digitali, da Pino Ecuba,
giornalista-editor esperto in
r.estauro digitale e responsa-
bile "Eduardo TV", da Salva-
tore Grarnaglia, promotore
del progetto.
Una cineteca che potrebbe es-
sere anche la casa di tantis-
simi grandi del passato come
Totò, De Sica, Rosi, Eduardo
e p,eppino De Filippo.

Teatro dèi piccoU

Storie e racconti dell'antica
Clna, in scena oggi (ore 11)
alTeatro dei Piccoli della
Mostra d'Oltremare di Na-
poli con "MuLan e il brago"
scritto e diretto da Valen-
tina Cìaccia per ilTeatro
dei Colori di Avezzano. Lo
spettacolo è programma-
to nell'ambito della 22a
edl:tlone de "La Scena Sen-
sibile", rassegna di teatro

. per la scuola e le nuove
generazioni, organizzata
daU'Associazlone ITeatrinl e
realizzata con llcontrlbuto
del MiBACT,della Regione
Campania.
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San Giorgio a.Cremanò, taglio del nastro
per la mostra dell'artista Noschese .
SAN GIORGIO A CREMANO - San Giorgio a
.Cremano ospita la prima mostra su Alighiero N~sche-
se, l'artista che scelse la città ai.piedi del Vesuvio per-
trascorrere gran partt1del!a sua vita e dove tutt"oggi è
sepolto. La mostra dal titolo 'Qui parla Noschese' è

. stata inaugurata dal sindaco Giorgio Zinno,' dall'as,-
sessore al Patrimonio, Pietro De Martino, insieme ad
esperti del ìnond~ dello'spettacolo.



CInA' DI
~ GIORGIO A CREMANO

26 NOVEMBRE 2017

Metropolis

..?9.~.~i.?.r.~i.<:l.
Difesa personale,
un corso gratuito
solo per le donne
·al«Palaverde»
San Giorgio a Cremano ..
Doppia iniziativa in città per
tenere alta l'attenzione sulla
piaga della violenza contro
le dOJ;lI1e.In occasione della
Giornata mondiale indetta
dall'Onu nel 1999, a San Gior-
gio sono stati organizzati
due appimtamenti dedicati
alle quote rosa: al mattino,
all'interno del Palaveliero,
sono stati organizzati gratui-
tamente corsi di difesa perso-
nale svolti dai maestri di arti
marziali, judo, taekwondo e
aikido: Giovanni Bavarese,
Ludovico Caputo e Ciro Buon-
compaghi. Durante 1<imattina-
ta, poi, si sono tenute lezioni
sulle tecniche base di auto-
difesa al fine di fornire un
supporto a tutte le donne e a
tutte le ragazze che volevano
imparare a difendersi per la
propria sicurezza. A scendere
sul tatami del Ilalaveliero an-
che gli, assessori donne della
giunta targata Giorgio Zinno:
Angela Viola - assessore alle
pari opportunità. Ida Sannino

, e Manuela Chianese. A inau-
gurare la giornata il sindaco
Giorgio Zinno e l'assessore
allo sport Ciro Sarno nonché il
responsabile del centro anti-
violenza Lilith Giovanni Russo
e il responsabile della mrezio-
nè nazionale Aics, Alessandro
Papaccio. Nel pomeriggio, alle
ore 17,al piano Nobile di Villa
Bruno si è tenuto un incon-
tro-dibattito dal titolo "A come
Amore ...A come Amaro",
organizzato dall'associazione
Proteneo, attraverso la vi-
cepresidente Libera D:Angelci,
In collaborazione con l'asso.:
ciazione Gunaike e Melavivo.
All'incontro hanno partecipato
Il sindaco Giorgio Zinno, l'as-
sessore alle pari opportunità
Angela Viola e professionisti
che sono occupati quotidiana-
mente nel supporto delle don-
ne in difficoltà. E non è tutto.
Grazie all'associazione Mela- .
vivo - iscritta la ForUln delle
associaziorii di San Giorgio a
Cremano - da domani e fino al
primo dicem1;>re sul territorio
s.arà aperto uno sportello di
ascolto con psicologhe che si
terrà presso la sede dell'asso- .
ciazione, al fine di dare conti-
nuità al progetto di sensibiliz-
zazione a sostegnç> alle don-
!le. <<Abbiamoprogrammato
attività pratiche e teoriche per
difendere le donne da ogni
tipo di soprusi e violenze, sia
fisiche sia psicologiche - affer-
ma il sindaco Giorgio Zinno -
offrendo ascolto e consulenza
gratuita grazie allo sportello,
sensibilizzazione sul tema con
l'incontro incentrato su diritti
.e dignità e lezioni gratuite·di
difesa personale. Abbiamo il
dovere di' informare e coin-
volgere la cittadinanza tutta e
non solo le cittadine, per avere
il coraggio di agire». Sulla
'stessa lunghezza d'onda l'as-
seS/'lorealle pari opportunità:
«Gridare no alla violenza sul-

-ledonne significa promuovere
la dignità umana e di genere
- conclude Angela Viola - e
portare avanti azioni in nome
della .civiltà e di quei principi
che anche oggi, nella socie- .
tà contemporanea, vengono
spesso calpestati e negati».
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iàsciat~ che la città
sid amministrata de
gen,te più capace di
voi. In fom/o non ci
vorrà poi così tanto
,visto lo scenario
attuare ".-Non passa'
tempo dalla ~ep1ica
di Zinno: "La

. socùità, che ringra-
zio per la compren-
sione legata a pro-
blemi amministrativi,
ha ribadito che non
vi ,sarà qlcuna limz-
tazione nei pasti. La
lotta politica va bene
ma non confondiamo
i cittadini. Lunedì la
mensa funzionerà
come sempre ".

lO RlPRODUZION;E
RISERVATA

Agli alunni solo un primo piatto e un"panino. Ma Zinno cOrre ai ripari

Mensa a scuola, mancano i soldi I

SAN GIORGIO A
CREMANO (fica) -
La sociétà che gesti-
sce il servizio di
refe ziOne scòlastica
ha lanciato un aut aut
al sindaco Giorgio
Zin'no (nella foto a
destra). Se non
saranno liquidati i
crediti vantati dalla
ditta,' i bambini va arrivata·sulla scri-
potranno mangiare '" vania del primo cit-
solo un primo piatto tadino.E giù le poJe-
e un panino. "Non miche. "Dopo tutte
avendo riscosso i le ta~~e che paghia-
nostri crediti riferit~ ma Clove vanno' a
agli esercizi scoltisti- ' finire i nostri saldi se
ci 2016-2017, pari a non si riescono nem-
286.210,18 euro, mena a garantire i
dobbiamo informarvi servizi essenziali?
che i nosti--ifornitori Stavqlta non c'è
hanno bloccato la discriminazione che
fornitura dei prodotti tenga tra alunni resi-
e materie prime, per- denti e non residenti:
tanto pur 'di npn siamo tutti vittime
sospendere -tr servi- dell'inadeguatezza
zio vi comunichiamo dei nfi)stri ammini-
che da lunedì' 27' stratori - la stoccata
novembre (domani del consigliere
ndr) agli alunni sarà comunale Danilo
servito solo il primo Roberto Casconé
piatto e un panino ", (nella foto a sinistra)
si legge nella missi- Dimettetevi e
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una busta. TI 27enne è stato bloccato,
mentre il presunlo complice si è dile-
guato in' una vicina campagna. Le
ricerche dell'uomo vanno avanti. Pas~
sate àl setaccio le aree rurali. Nel
corso della perquisiZione domiciliare,
sono finiti sotto chiave 25mila euro
in contanti, assegni e documentazione
che secondo i carabinieri serviva a ..
segnare la ',contabilità'. Sotto chiave

,900 !!.ramm~di'cocaina divisi i~
panetti.

ÒRIPROD~ONBRISERVATA

, " -~-----------------
L 'udiçnza fissata per lepros~ime ore. Sequestrati ,900 grammi di 'n~ve', continuano le ricerche del possibile complice ·1

Cocaina in casa, mamma e figlio davanti a~giudice
SAN GIORGIO A CREMANO rosa Del Genio, 46enne e Luigi
(dea) - Cocaina in casa; nelle prossi- Savarese (nella foto), 27enne. li' blitz
me ore mamma e figlio compariranno 'è scattato sabato versò ora di pr~o:
davanti al giudice per l'udienza di gli 007 della'Benemerita, nel corso di
convalida. Attualmente restano un'attività predisposta sul territorio di
ristretti in carcere. L'operazione è San Giorgio a Cremano per "farfronte
stata messa a. segno dai carabinieri al mercato della droga:,hanno fatto
della locale stazione, agli ordini del. ,irruzione in via Cupa Mare, in prossi-
luogotenente Gerardo Avallo e coor- ,mità dell'abitazione di mamma e
dinati dal capi~o della CompagIiia figlio. Savarese " cosi come ricostrui-
di Torre del' Greco, Emanuele to dai carabinieri - era in compagnia
Corda. I militari dell' Arma hanno di un altro ragazzo e alla vista delle
stretto i braccialetti ai polsi di Matia- divise 'sarebbe scappato, disfandosi di
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Oltre 150 residenti hanno partecipato alla petizione promossa dài pentastellati nei quartieri

Degrado in periferia, raccolte lef1nne

C RIPRODUZIONE RISERVATA

l'assenza di forze dell'ordi-
ne in concomitanta dell'u-
scita da scuola dei Iikbini.
"Si spera ora che (ammini-'
strazione si adoperi per.
garantire quelli che sono i
servizi essenziali ai cittadi-
ni. E' inammissibile che non
si jaccianulla per garantire
il minimo dei servizi al citta-
dino. Il' Movimento 5 Stelle,
con i suoi cons:iglieri ed i
suoi attivisti, è sempre in
prima linea per tutelare i
cittadini ed il loro diritto
alla sicur'ezza e decoro

, urbano ", continuano i con-
siglieri di opposizione in
una nota.

·lasciate all 'incuria più tota- raccolta ", fa sapere il çapo-
le. I cittadini si sono lamen- gruppo consiliare Patrizia
tati per l'eccesso di deiezia- Nola. Tra i tanti altri proble-.'
ni canine causate dalla mi segnalati dalle famiglie'
mancanza di controllo degli della zona spuntano l'assen-
organi preposti e dall'as- . za di segnaletica orizzontale
senza di contenitori 'per lo . in alcuni pUIllidelle strade e

SAN GIORGIO A ·CRE-
MANO (fica) - Vivibilità e
decoro urbano, protoco'llata
dai portavoee del M5S una
nuova petizione popolare.
Ben 157 firme apposte dai
cittadini sangiorgesi per
denunciare il degrado ''par-
ticolarmente diffuso e persi-
stente da' tempo in alcune
zone di San Giorgio Crema-
no, considerate dalla nostra
amministrazione periferi-'
che ", denunciano i penta'
stellati che tornano aua cari-
ca "Gli scorsi giorni' li
abbiamo spesi a contatto
con. i ·cittadini delle zone di
via Gramsci, Icorso Umberto
L· via Botteghelle, via Cap-
piello e via Marconi, zone
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San Giorgio a Cremano, lo sportellQ,.
antiviolenza aprirà oggi i battenti -
SAN GIORGIO A cREMANO - A partire da ques~

. mattina aprirà, uno speciale sportello dedicato alle
, donne~n psicologhe pronte .ad ascoltare' e a ,consiglia-

re tutte coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.
Ad aÌmunéiarlo. è il sindaco Giorgio Zinno: "Lo spor-
tello sarà posto nella sede dell'associazione Melavivo
che ringrazio per aver messo a disposizione la compe~
tenza diprofessioniste al servizio delle concittadine.", .'.,. . .


