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seconda volta - commenta il
sindaco Giorgio Zinno - e per
questo ringrazio i carabinieri.'
che hanno lavorato con tena-
cia per anni, consentendo

,alla città di poter riavere
tutte le preziose porte che
erano state illecitamente sot-
tratte da villa Bruno ". Pochi
giorni fa è stata sistemata nel
giardino di Villa .Bruno la
scultuta futurista dell' artista
Guglielmo Roehrsse:'
'Donna nel vento' (1997) che
era stata più volte vandaliz-
zata da ignoti fmo ad essere
sottratta dai giardini, davanti
al cinema Flamipio dove fu
posta in seguito alla donazio-
ne dell' artista alla città

riportate a San Giorgio a Cre-
mano, per essere ricollocate
nella loro posizione origina-
ria, all'interno della splendida
dimora di via Cavalli di
Bronzo. Il sindaco Giorgio
Zinnoha chiesto di vedere
per primo il ·bene riportato in
città, dopo 25 anni: Attraver-
so l'assessorato al Patrimo-
nio, guidato da Pietro De
Martino, il primo cittadino
assicura che questa e le
restanti porte in stile roccocò,
saranno rimontate sempre al
piano Nobile, riportando così
gli ambienti della villa alloro'
originario 4isegno. "Siamo,
un territorio a vocazione cul':',
turale e questo bene restituito
alla città è come un dono che
abbiamo ricevuto per la

diretti dal maresciallo Gerar-
do Avolio, hanno avviato le
indagini,' scoprendo che tutte
le porte sottratte dalla villa
settecentesca, patrimonio
della città, si trovavano in
un' abitazione· privata, a
Firenze. Da allora, nel corso·
degli anni, le porte sono state

Le ante. in legno del 18esimo secolo trafugate nel 1993 hanno fatto ritorno a villa Bruno

Porte antiche rubate e ritrovate
I
I SAN GIORGIO A CRE-
i MANO (te) - Risveglio felice
! per la città di San Giorgio a

Cremano. Ritrovate e riporta- "
te in Villa Bruno le ultime
potte del 18esUno secolo che
furono sottratte dalla dimora

l ;~lorica nel 1993. Si tratta di
: :.iue ante in legno, dècorate in

~jro e affrescate a motivi fIo-
; r~ali su fondo d'oro che sepa-
I ravano gli ambienti del piano
I ;lobile della villa'. Il bene,
I appartenente alla famiglia
I 3runo è l'ultinw .~semplare

dì 11 porte che furono rubate
dalla dimora nel 1993. Da
(;ùel1'anno.i carabinieri del
r:'lcleo Tut'ela Patr'imonio

I Culturale, in -collaborazione
coa imilitari della stazione di

, ~an Giorgio a· Cremano,
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, Da Firenze a Villa.Bruno, il ritorno delle porte rubate
Antonio Clm~ino

T ornano a villa Bruno le ultime
porte delXVm:secolo mefuro-

neisottratte dalla dimora storica in
provincia di Napo~, a San Ci:iorgio
a Cremano, in quell angolo~para-
diso sceso in terra per la «gran-
deUD>dei nobili me sotto i Borbo-
ne abitavano lalingu~ di terra C~)I~-
.presa nei comum del Miglio
d'Oro. Trafugate nel 1993, le. ante
in legno decorate in oro e affresca-
te a motivi floreali su fondo d'oro,
appartenenti alla vill~ settea:nte-
sca a metà strada tra ilVesuVIOed
il ~are, sono a San Giorgio a Cre-

--~--- ----q-_.

D a allora, nel corso degli an-
ni, le porte sono state man

mano riportate a San Giorgio a
Cremano (fino alle ultime due
.ante riconsegnate alla città pro-
prio ieri), per essere ricollocate
nella loro posizione originana,
all'interno della dimora divia Ca-
valli di Bronzo. TI primo cittadi-
no di San Giorgio a Cremano,
Giorgio Zinho, ha assicurato che
nei prossimi giorni le porte saran-
no rimontate proprio al piano
Nobile della villa, riportal).do co-
sl gli ambienti della villa alloro
originario disegno. All'interno,
infatti, il piano nobile della villa
conserva ancora le decorazioni

settecentesche, adoperateperri-
produrre anme nei saloni l'am-
biente esterno. DaannivillaBru-
no è il centro culturale della città .

. di Troisi, ospitando concerti, ma-
nifestazioni e lo stesso Premio de-

-dicato al cittadino più illustre di
San Giorgio a Cremano, dedica- .
to ai giovani comici, oltre ad esse- .'
re sede di varie associazioni ed
ufficl comunali. Dal 2002 è an-
che sede della biblioteca comu-
nale. «Ringraziai carabinieri che
hanno lavorato con tenacia per
anni, consentendo alla città di
poter riavere tutte le preziose
porte che erano state illecitamen- .
te sottratte da villa Bruno», ha
detto il sindaco GiorgiQ'Zinno.

mano da ieri. TI bene, appartenen-
.'teallafamigliaBmn@,èinfattil'ulti-
mo esemplare di Ilporte che furo-
no rubate dalla dimora al piano no-
bile nel 93.Da quell' anno i Carabi-
nieri del nucleo Tutela Patrimonio

. Culturale in collaborazione con i
militari d~lla stazione di San Gior-
gio a Cremano, dir~tti dal M~e- ;
sciallo Gerardo Avollo, hanno av: i
viato le indagini, scoprendo P?1 .
che tutte le porte sottratte dalla viI- .
la settecentesca, patrimonio dell~
città di San Giorgio a Cremano, S1
trovaVano in un'abitazione priva-
ta, addirittura a Firenze.

."
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i#,~~~i: San Giorgio a Cremano [
~';\H:' : R:
Ir;IIGiocoyoga tra i banchi di.scuola I
ISAN~IORGIO.A 9ffiMA:N:O (te) tiv.i~ ,inoltre si ~e~sce .anche ~ le [Il - SpazlOall~ creseJ.tadel baI~blDl e alla attiV1~ che l'3!nm~1St~azlOne,gw~ ~
Ìf loro ~p.ne. Attraverso illaborato- dal smclaco GIOrgIOZmno, sta realiz- @.*~rio regionale 'Città dei BaIllbini e delle zando tra i più piccoli per educare alle [ili
!!l ~llI11binç', è ~o il prog~ 0~yo: emozioni. '~C?ml?Zicela scx:iet~in cui ff
1&1ga; che' ha cOIDvplto tutti gli IStItuti lo stress e z ntmz zncalzanti mmano la f;
f~;.Cò:n~ivi della città, pi~ una ~~<?la qual~tàdella vita anche ~ei bambini, la ;'
~~-pnvatache ha voluto adenre all'1D1Z1a- pratica dello yoga sta diventando sem-
litiVa: TI progetto ha voluto sperimentare pre più diffusa e apprezzata - spiega
i1"'Ufproposta che il premier Gentiloni Zinno - abbiamo colto la proposta del
i:"tlirinunciò durante il suo viaggio in premier e abbiamo voluto sperimenta-
,~~:fudia,trovando riscontri più che positi- re questo eserciziofisicQ ".

IVj tra i battlbini-e i loro insegnanti. L'at- ORIPRODUZ10NERISERVATA
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Metropolis

San Giorgio

Trafugate nel 1993 E~ritrovate dai carabinieri:
a villa Bruno tornarLOle porte del XVIII secolo
San Giorgio a Cremano ....Hitrovate e riportate
a Villa Bruno le ultime porte del 18esimo secolo
rubate dalla dimora storica nel 1993.Si tratta di
due ante in legno, decorate in oro e affrescate a
motivi floreali su fondo d'oro che separavano gli
ambienti del piano nobile della villa.
Il bene è l'ultimo esemplare di 11porte che furo-
no rubate dalla dimora nel 1993.Da quell'anno i
carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale
hanno portato avanti le indagini, scoprendo che
tutte le porte sottratte dalla villa settecentesca,
patrimonio della città, si trovavano in un'abi-
tazione privata a Firenze. Da allora, nel corso
degli anni, le porte sono state riportate a San
Giorgio a Cremano, per essere ricollocate nella
loro posizione originaria, all'interno della splen-

dida dimora di via Cavalli di Bronzo. Il sindaco
Giorgio Zinno ha chiesto di vedere per primo il
bene riportato in città, dopo 25 anni. Attraverso
l'assessorato al Patrimonio, guidato da Pietro De
Martino, il primo cittadino assiCura che questa e
le restanti porte in stile roccocò,saranno rimon-
tate sempre al piano Nobile, riportando così gli
ambienti della villa alloro originario disegno.
«Siamo un territorio a vocazione culturale e
questo bene restituito alla città è come un dono
che abbiamo ricevuto per la seconda volta - com-
menta il sindaco Giorgio ZÌinno - e p~r questo
ringrazio i carabinieri che hanno lavorato con
tenacia per anni, consentendo alla città di poter
riavere tutte le preziose porte che ~rano state
illecitamente sottratte da villa Bruno».

~---------'----'-'---------'----._--.-. -_._--_ ..~----~.
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Nelle scuole entra
il Proli dto-Gentiloni
è là "Gioçayoga,!,i

--". .' .•

SAN G10RGIO A CREMANO. Là Città dei Bambini e delle
Bambine anticipa la proposta di Gentiloni 'a, attraverso il
Lab0'1ltorio .Regio- '. " ~ . ..
naie, nasce il preget- . 'l'
to "Giocayoga" che -.~,
ha çoinvolto tutti ~,Ii
istituti c9mprensivi
della città, più "ma
scuola privata che hà
voluto aderire all'ini-
Ziativa. Il progetto ha
voluto sperimentare
le proposta che il
premierGenti.loni ,.
annunciò durante il .,
sùo viaggio in India,
10-scorSo-SOo.ttobre,
trovando riscontri

· pi'ù c~~ positivi tra i bambini e i loro insegnanti. L'attività ..
in9itre:si insensce anche tra quelle èhe l'amministrazione;
gùjdata dal sindaCI) Giorgio Zimio; sta realizzando tra i più
piccoli per educare' alle emozioni. Durante le lez!oni, infatti, i
bambini hanno potuto stimolare la concentrazione e ad

" entrare .in çontatto con Se stessi e con gli altri, svilupparido
· quindi I~ capaçità ciiautocontrollo; ric~>.n,oscéndoi propri ~,
· liÒ1itie lepQtenzialità. «Compiicela società in cui lo' stress e i '
ritmi incalzanti minano 'la qualità della:vita anche dei bambini,

, la. pratica dello yoga sta diventàndo seJTlpre più diffusa è
",apprezzata - spiega il sìndàco Giorgio Zinno - Per questo •

mo.tjVo;"ClbhjamQ'coltd I~ proposta d~1premi,er e abb!àfuo'
·volUta s~enmentàri:ìqtésto,eserdziofisièo bhesvih,ip~a non'

:'(sòIO:lam~scòlàiùrc,~'rii3''Stlmblà J'armonia'(Jél'mi:>~irnéntò'e',',
, 'sçtogl!tti ~Iocc~! ~moiivj'che.çfùriisCon.-o <> ci 'allontarÌ~nò" ,',
:~'daglj altit-IÌl!zi~iéalàvoranfd~iide~o'~[ll,è ,em~i.ibl'!(!".~: .
~.c~~,!nçJividi.ii più çonsa~voJj'e)èi:èni~: ~Ii ~~~rc~'y~ga~-'
"nohsòo(icom"-' titivi ésono ~no dèfinodi mi' liori 'er:jl1 a~,J:',
:(?~:ìa.~1:~Mh)i~ejb~ffibinf'2:splé'gluh~:~6ti~·e!ì'~n3ffil~j·<;t';
.s~~ne' ;;'St.uçli:tlannO ìi~contmto 'ch~ ancheTragaiZie' gli' "~c

.;:~é,luìti)~rattiyf.diventanQ'pi~ ~ì":ti l~'aqq4i~tano'm~ggi~ri' ,.
::'capa'c'jtà:di 'ConceÌ11iaZiòn,ed.opo àvèt asSunto le posiZiQni .
·'~~lro.YRga:,f~~~i,di,GIQè~yo a'~òn9~ '9ura ~~II'As~()c!.a~!o~«r"

':·ç,?l*~~::~P~~P:j~~J.~~:';~5;~~~~Pt!:~i':,rF'v];;c ., ',:";'\;}it~,:'":r.';;,

"I
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IncubO crolli neWéx:car-
tiera dr Via.Marizoni, il '
sindaco Giorgio Zihno or-
dina la messa in sicurez-
za dell'llilmobile a rischio
crollò. L'amministrazione
comunale, facendo segui-
to àlle denunce di alcu-

,ni cittadini, ha. emesso
un'ordinanza' sindacale
a carico dei proprietari
della struttura per 'chie-
de're la rimozione di tutte
le strutture in ferro, l~
'chiusura del varchi liberi,
la cliiusura,delle finestre
e il diser'bamentbdi tutti
gli a:r'bilsti'spuntati nel
cuore dell'impresa fan-

. tasma;U'incubb è che in
q~ella struttura - c6~trui-,
tamolti anni fa - possario
esserci tracce di amianto;

"
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L'altro giorno il 'taglio del nastro'

IMercatini 'aprono'
gli eventi natalizi

o RIPRODUZIONE
RISERVATA

SAN GIORGIO A
CREMANO (mm) - .
Ha preso il via da
pochi giorni l'iniziati-
va dell'amministrazio-
ne comunale per ani-
mare il periodo natali-
zio. B' stata inaugurata
l'area destinata ai mer-
catini natalizi. II sinda-
co Giorgio Zinno,

di Babbo Natale che
ha salutato tutti i bam-
bini presenti. I merca-
tini di Natale rappre-
sentano una delle ini-
ziative messe in
campo dall'ammini-
strazione comunale in
questo particolare
periodo dell'anno. Nei
prossimi giorni ne
seguiranno altri,
soprattutto nelle festi-
vità, a cominciare da
venerdì, in occasione
dell'lmmacolàta Con-
cezione. L'ammini-
strazione comunale ha
avuto modo di allestire
una serie di eventi per
il periodo natalizio e

~-:.n~n;~ e~cIusoche pos-,
insieme ad altri espo-' 'sanò 'èssd'é" irise"f'jtr'
nenti dell'amministra- . 'altri, "soprattutlp.,'a.
zione comunale; ha ridosso del Natalè; dcl
provveduto a tagliare Capodanno e dell'Epi-
il nastro dell' area che fania.
ospita gli stando
Immancabile, all'inau-
gurazione, la preseI)Za

Babbo Natale
ha acco~o e salutato
tutti i bambini presenti
all'inaugurazione
dell'area dedicata

l'inaugurazione dell'area riservatl.a.i ml~rcatini di Natale
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