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che si avvale della testimonian-
za in prima persona di una vitti-
ma dell'Olocausto, trattandosi
di un diario scritto dalla prota-
gonista al termine della secon-
da guerra mondiale, testimo-
nianza che favorisce diversi
spunti di analisi narrativa lette-
raria storica e soprattutto psico-
logica sulla violazione dei dirit-
ti umani. La storia di Fatina ha
scosso le coscienze dei ragazzi
sangiorgesi por,endoli tulli dal-
la stessa parte e condividendo
conoscenza e sentimenti. Molti
gli spunti di dibattito e le do-
mande che sono state poste alle
autrici, permettendo cosi di ri-
portare l'attenzione e la valuta-
zione delle nuove generazioni a
momenti storici che rappresen·
tano l'origine di quel processo
di disumanizzazione e di desen-
sibilizzazione a cui troppo spes-
so sono sottoposti con il conse-
guente dell'annullamento delle
identità, assenza di rispetto del·
l'altro e delle diversità.

inalienabili alla vita, al rispetto
dell'identità individuale, etnica
e ljnguistica e religiosa, al-
l'istruzione alla formazione, al
tempo libero, al gioco in un qua-
dro istituzionale ispirato alla li-
bertà di educazione".
Il testo summenzionato è·un do-
cumento storico. fonte diretta

Giorgio a Cremano e "Città per
la Pace e per i Dirittl Umani", e
che l'art. 7 dello St"fUto comu-
nale riconosce "la primarietà
dell'investimento cutrale e so-
ciale al fine di (onco ere a pro-
muovere lo svi lupp di una so-
cietà solidale che g rantisca a
bambini ed ado lese nti i diritti

SAN GIORGIO A CREMANO Dibattito con le testimoni di una storia di persecuzione della fusia nazifascista

Studenti ~gom~ntidavanti
all'orrore dell'I(l)locausto. I
SAN GIORGIO A CREMA- tura e alle Politiche Giovanili,
NO. Hanno una ragione in più affidato ad Angela Viola e al La-
riflettere gli studenti di San boratorio Città dei Bambini e
Giorgio a Cremano. Ai giovani delle Bambine.
che frequentano le scuole supe- La giornata, alla quale ha preso
riori è stato infatti donato un vo- parte anche Lia Poloari, rappre·
lume sull'Olocausto. sentante della Libreria EvaLu,
L'occasione è stato l'incontro di- na, è stata programmata in con-
battito che si è svolto nella Bi- comitanza della celebrazione del
blioteca di Villa Bruno, alla pre- 6gesimo anniversacio della
senza di Anna Segre e Fabiana Giornata Mondiale dei Diritti
Di Segni, autrici del libro "Fa- Umani, che ricorre ilIO dicem-
tina Sed", Biografia di una vita bre 2017, per far coincidere co-
in più. si anche un momento di rifles-

el volume si racconta una ter- sione e di educazione con gli
ribile storia legata all'Olocausto studenti su questo importante te-
degli Ebrei in epoca nazista. Pre- ma.
senti le nipoti della protagoni- «Educare i nostri giovani ai di-
sta, vittima e superstite, nello ritti umani - spiega il sindaco
stesso tempo della furia nazifa- Giorgio Zinno - significa dare
scista. Gli alwmi delle scuole su- loro le basi per la promozione
periori: I.T.I. E. Medi, I.I.S. del rispetto universaiverso l'al·
Rocco Scotellaro, Liceo C. Ur- tro. I nostri giovani evono apri-
bani e Liceo Don Milani hanno re gli occhi ed è co pito delle
partecipato all'evento realizza· amministrazioni far da tramite
lO dall 'amministrazione guida- per diffondere la co oscenza di
ta dal sindaco Giorgio Zinno, at- questi temi. Inoltre continua-
traverso l'assessorato alla Cul- non dimentichiam che San
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San Giorgio

Presi madre e figlio: avevano un chilo di cocaina
I
i Sorpresi con un chilo di

cocaina: in manette madre e
figlio pusher.1 carabinieri della
stazione di san Giorgio, diretti,
dalla compagnia di Torre del
Greco agli ordini del capitano
Emanuele Corda, hanno
arrestato madre e figlio di 47 e
27anni di via Cupa Mare, trovati
nel corso di una perquisizione,
in possesso di quasi un chilo di
cocaina e di migliaia di euro in
contanti. Èaccaduto nel
condominio in cui abitano i due.
All'arrivo dei carabinieri che si
trovavano inzona per ordinari

controlli il ragazzo èscappato
insospettendo i militari. Cosi, in
seguito a una perquisizione
madre e figlio sono stati trovati
con addosso oltre 900grammi
di cocaina e quando,
successivamente, gli uomini

dell'Anna hanno perquisito
anche la loro casa, hanno
trovato circa 25mila euro in
contanti, probabile provento
dell'illecita attività di spaccio
della sostanza stupefacente •.
Per la donna incensurata e per
il figlio già'noto alle forze
dell' ordine èscattato l'arresto:
entrambi dovranno rispondere
del reato di detenzione ai fini di
spaccio. La donna èstata
portata nel carcere di Pozzuoli;
il giovane a Poggioreale.

fr.ma.
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cocaina, madre e figlio in carcere
SAN GIORGIO A CREMA-
NO (gs) - Circa novecento
grammi di cocaina addosso. E'
per questo reato che sono finiti
in trappola madre e figlio,
intercettati dai carabinieri
nella zona di via Cupa del
Cane a San Giorgio a Crema-
no. Tutto nato da un controllo
effettuato dalle forze dell' ordi-
ne sul territorio. I carabinieri
della: stazione di Torre del
Greco stavano tenendo d' oc-
chio quella zona dove - secon-
do alcune informative - era
stata segnalata' una certa atti-

vità sospetta. A quel punto
sono scattati dei controlli
mirati e degli appostamenti.
Hanno quindi atteso l'ultimo
momento per entrare in azione
e fare irruzione in quell'abita-
zione. I militari sono entrati in
casa ed hanno iniziato a per-
quisire l'alloggio. Oltre ai
quasi novecento grammi di
stupefacente i carabinieri
hanno reçuper~o anche
25mila euro in contanti, in
banconote di vario taglio.
Madre e figlio sono stati quin-
di arrestati La donna, incensu-

rata, è stata trasferita presso il
carcere femminile di Pozzuoli,
mentre il figlio è stato condot-
to dai carabinieri presso la
casa circondariale di Poggio-
reale.

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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":Olocausto, dibattito con gli studenti ì
r.·.·.·. SAN GIORGIO A storia raccontata dalle Angela Viola e al Labo-I
1kCREMANO (te) - La nipoti di una vittima e ratorioCittàdei BambiniI
: città di San Giorgio a superstite, nello stesso . e delleBambine.La gior- .
j'J Cremano al fianco delle tempo della finia nazifa- nata è stataprogrammata '
; scuole nei progetti di scista, erano presenti gli in concomitanza della "
1;' conoscenzaed educazio- alunni delle scuole supe- celebrazionedel 69esimo
,,, ne alla storiacon i ragaz- riori. L'evento è stato anniversario della Gior-
.....zi delle scuole superiori. realizzato dall'ammini- nata dei Diritti Umani,

l'!~Si è svoltonellabibliote- strazioneguidatadal sin- perun momentodi rifles-
'o. cadi.vill~Brunol'incoI?-- daco Giorgio Zinno, si(:meedi~onecon i
;i tro dibattitosullatragedia attraverso l'assessorato gli studenti.
~ dell'Olocausto.Allatesti- allaCultmae alle Politi- o RIPRODUZIONE $
~ monianza della terribile cheGiovanili,affidatoad RlSERVATA .~
i (
1.:««:,;,;;;:::~;.,:.»;;,::.,J':'=:;'; ,>;.$<~.,:: ;i.;.>:·:~~"*::~'«O«t;:=l~,;c.:«w.~:;;x, "':. J,':, ~M: .•:;;;:x:~~'».~~...:::.-, .. .j.;-~0.~-~,*;~~~
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lO. intervenendo con le
risorse che gli enti
locali hanno a disposi-
zione per il weIfare, a
favore di qllella parte di
cittadinanza che ha
maggiormente b~sogno
di sostegno ". Le prio-
rità riguarderanno
diverse aree di interven-
to. tra cui: anziani, disa-
bilità, povertà, famiglia.

del dialogo e del con-
fronto, soprattutto in
ambiti che r1):uardano
le famiglie e l'Infan-
zia ". Sulla stessa lun-
ghezza d'onda il sinda-
co Giorgio Zinno:
"Attraverso le esigenze
che emergeranno doma-
ni e grazie al coordina-
mento degli interventi
locali sarà possibile
incrociare le conoscen-
ze e le proposte dei
diversi attori dell'Ambi-

questo nllOvo Piano di
zona - dice Manuela

Chianese - è l'a-
scolto. Voglia-
mo partire pro~
prio dalle esi-
genze del terzo

1 settore e della
cittadinanza
per rendere più
efficienti i servi·

zi che offriamo alla
comunità. Da mamma
innanzitutlo posso
affermare l'importanza

migliorare le politiche
sociali e rispondere aUe
esigenze del ter-
ritorio. Il percor-
~o che porterà
alla stesura del
nUQvo Piano
sociale di zona
infatti, compren-
de una prima
fase di monito-
raggio e verifica dei
servizi e degli interventi
esistenti nel territorio.
"1/ filo conduttore di

tavolo delle azioni 2018
sarà presente il sindaco
Giorgio Zinno e il
primo cilladino di San
Sebastiano al Vesuvio,
Salvatore Sannino;
l'assessore alle POliti1
che Sociali del comune
sangiorgese, Manuel.
Cbianese (nella foto); i
rappresentanti del terzo
settore e i cittadini che
vorranno presentare
idee, esporre necessità,
progetti e proposte per

Al tavolo tecnico anche i rappresent1nti del Terzo settore e i cittadini, Zinno: al fianco di chi ha bisogno di sostegno

Piano sociale~Chianese: spazio all'ascolto
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) - A
pochi giorni dal Natale i
Comuni di San Giorgio
a Cremano e San Seba-
stiano al Vesuvio tendo-
no la mano a chi ne ha
bisogno. Oggi, nel salo-
ne consiliare del Muni-
cipio, si svolgerà il
primo incontro per il
nuovo Piano sociale di
zona dell'ambito 28,
dopo la chiusura delle
attività 2017. Al primo
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San Giorgio a
Cremano, il
Comune ragala
agli studenti libri
sull'Olocausto

Olocausto

Il sindaco Zinno: "Ed chiamo i giovani al ri petto della vita"
Stampa.•.

~ t!t 06d

La Città di San Giorgio a Cremano al fianco delle scuole ne progetti di conoscenza ed educazione alla storia con i ragazzJ dellt

superiori. Si è svolto nella Biblioteca di Villa Bruno I"lncontr (ilbattlto sulla ragedla deJrOlocausto alla presenza d na Seg
Fabiana Di Segni, autnci de. libro Fatina Sed" Biografia d _na vita r r:.u

Alla testimonianza della terribile stona raccontata nel volume dalle nlpoll della protagonista, vittima e superstite, nello stesso tel
furia nazifascista, erano presenti gli alunni delle scuole superiori I.T I E. Medi, I.I.S. Rocco Scotellaro, Liceo C. Urbani e Liceo
Milani.

L'evento è stato realizzato dall'amministrazione gUidata dal Sindaco Giorgio Zinno, attraverso l'assessorato alla Cultura e alle F

Giovanili, affidato ad Angela Viola e al Laboratono Città de Bambini e delle Bambine L'Ente ha donato I volumi agii IstltUt scol,

giomata, alla quale ha preso parte anche L,a POlca" rappr senta'1te della librena EvaLuna, e stata programmata In concoml é

celebrazione del 6geslmo a'miversano della G O''1ata Mo,.,j e de D "U"'anl che ncorre 10 dicembre 2017 per far co CI(

anche un momento di rifles Ione e di ed caz O"" {ln gl s e'1tl S • esto Importan:e 'e a

"Educare i nostr giovar a dr r s -cl e tè :Jas ;>er a premozo e de ""SOt

universale verso l'altro I '1ostr Q::lv n 9 _ o.: e a f"\ "". (raZIOni fare da tramite per diffondere

conoscenza di questi te Inoltre - "-cn ,." t l"'" SC'l" Giorgio a Cremano è "Città per la Pace e per I Dlritt
che l'art. 7 dello Statuto comunale nconosce "le pnmane'à ('I JnVE'S' "1ento culturale e soc a e a fine di concorrere a promuo e

sviluppo di una SOCietà sol rale che gara t sca a"'1b n E'" jd~,,'" dlr't!, lnal'enablli al a Jlla, al rispetto dell'ldenlJlà mdiV!
etnica e linguistica e religiosa, all'IstrUZione alla formaZione al tempo libero, al gioco In un quadro istituzionale ispirato alla liberi

educazione".

Il testo summenzionato è un documento storico, fonte diretta che SI awale della testimOnianza Ir prima persona di una VIttima
dell'Olocausto, trattandosi di un diario scritto dalla protagorusla al termine della seconda guerra mondiale, testimonianza che fa
diversi spunti di analisi narrativa letteraria storica e soprattutto pSicologica sulla violazione dei diritti umani. La storia di Fallna h,
coscienze dei ragazzi sangiorgesi ponendoli tutti dalla stessa parte e condividendo conoscenza e sentimenti. Molti gli spunti di
le domande che sono state poste alle autrici, permettendo così di riportare l'attenzione e la valutazione delle nuove generazioni

momenti storici che rappresentano l'origine di quel process,o di disumanizzazione e di desensibilizzazione a cui troppo spesso!

sottoposti con il conseguente dell'annullamento delle identità. assenza di rispetto dell'altro e delle diversità.

"Ogni individuo deve avere accesso all'Elducazione - conclude Angela Viola" abbiamo scelto la presentazione di questo volume
racconta gli orrori della guerra perchè la nostra città ripl,ldiCi qualsiasi forma di violenza e in particolare il conflitto come risoluzio
controversie internazlonalt. Su questi prihcipi. come ammlrolstrazlone CI Impegniamo al nconosclmento del dirino fondamentale

e a dame diffUSione innanzilulto nelle scuole per tener VIVélla memona e scongiurare l'esemplificazione o l'abito di certi orron".


