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SAN GIORGIO Jl CREMANO

Ospedale del Mare, 1a libera dall ~ssise alla mozione
i SAN GIORGIO .A <;RE- tura ndr) dell',Ofpedale del proposta di. buon sens~.
i MANO (te) - VIa libera Mare. L'atto e ~tato votato Questa soluzzone consentI-
i dall' Assise alla mozione, ali 'unanimità. I}a proposta rebbe di trattare le emer-
i presentata dal Movimento è 'approdata' nel parlamen- genze inpoco tempo grazie
! Cinque Stelle, e volta ad tino cittadino i seguito ad alla vicinanza geografica
! impegnare l'amministrazio- una petizione p omossa da con uno degli ospedali più
i ne comunale affinché con- un comitato ci ico che in . attrezzati della Regione
i tinui ad avere una interio- un anno ha ott nuto oltre permettendo così di salvare
i cuzione con la Regione per 3500 adesioni. "E' stato numerose vite ", il com-
i far sÌ che i cittadini possano compiuto un ulteriore mento soddisfatto dei con-
i usufiuire del nuovo pronto passo in avan iper dare siglieri pentastellati.
j soccorso (di prossima aper- forza ed impu so ad una o RIPRODUZIONE RlSERVATA
!
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Premio Troisi, al via la seconda fase della kermessE~

di Antonio Cimmino

Parte la seconda edizione del Premio dedicato al cittadino più illustre di San Giorgio a Cremano. Il
programma (della seconda parte) del Premio Troisi 2017 con teatro-caberet e musica: la kermesse
con la direzione artistica di Paolo Caiazzo si svolgerà, da giovedì 7 fino a domenica 10, presso la
Fonderia Righetti di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, con un calendario di ben quattro
appuntamenti dedicati all'arte della comicità suddivisa in quattro sezioni: «Scanzonatissima»,
«Cremano Talent», «Scrittura Comica», «Concorso Webfilm» più un'appendice di tre eventi
dedicati all'arte del Burattinaio.

Gli appuntamenti sono curati in collaborazione con Gianni Simioli, Pino Imperatore, Federico
Salvatore, The Jackal. Giovedi 7 dicembre dalle ore 21, ad ingresso libero fino esaurimento posti,
presso la Fonderia Righetti si svolgerà la serata dedicata alla S-Canzone, ovvero l'arte di cantare
e musicare l'umorismo e la satira con un occhio rivolto al presente e al futuro. Protagonisti della
serata condotta da Gianni Simioli saranno Monica Sarnelli, Vittorio Marsiglia, Assurd, 29&30. Tony
Tammaro, Gigi Finizio e Ida Rendano. «Cremano Talent» prenderà invece il via 1'8 dicembre alle
21 in Fonderia: tra i protagonisti Peppe lodice, Antonio d'Ausilio, Lello Capano, Nando Varriale e
gli Arteteca. Sabato 9 dicembre, alle 21, la Fonderia ospita la serata dedicata alla Scrittura
Comica: Mariano Bruno e Simone Schettino saranno gli ospiti mentre la conduzione della serata è
affidata a Mariasilvia Malvone e Francesco Mastandrea.

Ultima serata domenca 10 dicembre. Dalle 21 ci saranno Antonio Riscetti, Feliciana
Tufano, Claudia Paganelli, Nello lorio e The Jackal ad animare la serata dedicata alle web series
con una selezione delle migliori proposte arrivate per il Concorso WebFilm. Nei giorni 8-9-10
dicembre dalle ore 18 sempre presso Villa Bruno e ad ingresso libero, ma questa volta nella
cornice della Biblioteca Comunale, i Fratelli Ferraiolo proporranno spettacoli teatrali e commedie
attraverso l'arte del burattinaio. «Abbiamo restituito alla città la kermesse nel suo spirito originario
di osservatorio sulla comicità», ha spiegato il sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno, «assieme ad
un laboratorio dove apprendere e perfezionare l'arte del teatro, con la possibilità di esibirsi subito

dinanzi al grande pubblico».



30 NOVEMBRE 2017

CInA' DI Il Mattino
.N GIORGIO" CIUMANO

San Giorgio

Centro antiviolenza
via al bando di gara
çounseling psicologico e supporto
legale, organizzazioni di corsi di
fonnazione e creazione di gruppi
self-help, sensibilizzazione e

.volontariato sul tema della violenza
di genere: sono alcuni dei servizi che
da gennaio 2018 verranno offerti da
uro Sportello Antiviolenza che aprirà
per icomuni dell'Ambito 28, San
Giorgio a Cremano e San Sebastiano
al Vesuvio. L'amministrazione di San
Giorgio a Cremano, comune
capofila, attraverso l'assessorato
alle Politiche Soci~1i affidato a
Manuela Chianese, ha accolto
proposta dell'associazione Sott' e
Ncopp, che intende realizzare lo
sportello in maniera totalmente
gratuita con psicologi ed esperti in
vari ambiti, tra cui quello legale. Sul
sito del Comune è stata pubblicata la
manifestazione di interesse affinché
anche albi soggetti del terzo settore
possano presentare (entro 1'11
dicembre) proposte relative alla
realizzazione dello sportello, con cui
l'Ambito stipulerà una convenzione
per un periodo di almeno dodici
mesi. (a.cimm.)
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Metropolis

San Giorgio

Sportello anti-viplenza per difendere le donne
San Giorgio. L'ambito 28 è pronto a inaugurare che cercano competenza, professionalità e uma-
uno sportello anti-violenza a San Giorgio a ere-: nità; il secondo riguarda la totale gratuità del
mano e a San Sebastiano al Vesuvio. servizio.
L'amministrazione comunale targata Giorgio Non ci sarà infatti alcun costo per l'ente e quindi
Zinno ha accolto, infatti, proposta dell'associa- per i cittadini, in quanto i comuni di San Giorgio
zione Sott' e Ncopp per realizzare lo sportello in a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio mette-
maniera gratuita con psicologi, esperti e profes- ranno a disposizione unicamente le sedi per lo
sionisti in vari ambiti. Sul sito istituzionale e stata svolgimento del progetto. «Le azioni messe in
pubblicata la manifestazione di interesse affinche campo per contrastare il fenomeno, la legge
soggetti del terzo settore possano presentare sullo stalking e sul femminicidio, così come l'in-
proposte relative alla realizzazione di sportelli asprimento delle pene, devono essere rafforzàte
antiviolenza con cui l'ambito 28 stipulerà una attraverso la prevenzione - spiega il sindaco \
convenzione per un periodo di almeno dodici Giorgio Zinno -. La rivoluzione culturale non e
mesi. Leproposte possono essere presentate entro solo un'ideologia: diviene realtà quando la popo-
e non oltre 1'11dicembre 2017in modo da dare il lazione e i rappresentanti delle istituzioni si ma-
via alle attività già a gennaio 2018. bilitano per rompere schemi obsoleti e rapporti di
La realizzazione dello sportello prevede ha un sudditanza. Intanto ringrazio l'associazione Sott'
doppio vantaggio per l'ambito 28: il primo è offri- e Ncopp per averci ripresentato la proposta come
re in maniera permanente un centro di ascolto, due anni fa, quando esisteva già questo sportello
consulen~?e. ~ç>~t~gp.p_~I!e.çlonnedel ten:.'~tor.i9.:.~ fll~ion.ay~ egregiamente». . c.c- . _ ... _ .•
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SAN GIORGIO ~ FREMANO Insieme con San Sebastiano

Sostegno alle donne, bando
per là ,po elio antiviolenza
SAN GIORGIO A fREMANO. L'Am- sentate entro e non oltre 1'11 dicembre
bito 28 che compreJtde i comuni di San 2017. L'obiettivo è di aprire lo sportello
Giorgioa Cremanoe pan SebastianoalVe- permanete a gennaio 2018. Le proposte
suvio, è pronto ad acçogliere uno Sportel- pervenute saranno poi valutate dal Coor-
lo Antiviolenza che aprirà su entrambi i dinamento Istituzionale d'Ambito che de-
comuni. Sarà uno strumento che rappre- ciderà la migliore in base a criteri di com-
senta un valido sostegno alla popolazione petenza ed esperienza.
residente nell'Ambitio 28, vittima di vio- La realizzazione dello sportello prevede
lenza. L'amministnqione di San Giorgio un doppio vantaggio per l'At-nbito:offrire
a Cremano, comune Icapofila dell'Ambi- in maniera permanente un centro di ascol-
to, attraverso l'assessorato aHePolitiche to, consulenza e sostegno alle donne del
Sociali affidato a M~nuela Chianese, ha territorio che cercano competenza, pro-
accolto la proposta d~ll'associazione Sott' fessionalità e umanità, e la totale gratuità
e Ncopp, che inten~ realizzare lo spor- del servizio. Non ci sarà Infatti alclill co-
tello in maniera tot~lmente gratuita con sto per l'Ente e quindi per i cittadini, in
psicologi, esperti e ~rofessionisti in vari quanto i comuni di San Giorgio a Crema-
ambiti, tra cui quello legale. no e San Sebastiano al Vesuvio metteran-
Nell'ottica della trasparenza, sul sito isti- no a disposizione unicamente le sedi per
tuzionale è stata pubblicata la manifesta- lo svolgimento del progetto. «Le azioni
zione di interesse afflpchè soggetti del ter- messe in campo per contrastare il feno-
zo settore possano prfsentare proposte re- meno, la legge sullo stalking e sul femmi-
lative alla realizzazipne di sportelli anti- nicidio, così come l'inasprimento dellepe- .
violenza con cui l' "'1mbitostipulerà una ne, devono essere rafforzate attrave:rsola
convenzioneper un Beriododi almeno do- prevenzione» commenta a tal proposito il
dici mesi. Le proposte possono esserepre- sindaco Giorgio Zinno.


