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di rimuovere le struttu-
re pericolanti e di
bonificare l'area dai
rifiuti disseminati
nello spazio. Rinvenu-
te anche le carcasse di
piccioni nello ·spazio.

v

scuola elementare
'Gianni Rodari"'. L'e-
sponente del Movi-
mento Cinque Stelle
sottolinea, inoltre, che
le lamiere vengono
sollevate dal vento. Un
pericolo - secondo
Nola - soprattutto per i
bambini che frequenta-
no ilplesso di scuola
primaria. I proprietari
del sito dovranno far
fronte ad una serie di
criticità riscor..trate dal
personale dell 'Ufficio
tecnico. Nell'ordinan-
za, a firma del primo
cittadino, vienè chiesto

luoghi. AI momento,
però, le opere sono
ancora ferme. al palo.
A denunciarlo è Patri-
zia Nola (nella foto),
consigliere comunale
seduta tra i blmchi del-
l'opposizione. "Anco-
ra oggi non si è prov-
veduto alla messa in
sicurezza di questo
mostro di ferro e
cemento in via Pini di
Solimene, di fronte la
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Bonifica e riqualificazione fenne al palo, paura per le lamiere sollevate dal vento

Ex Cartiera, Nola: tutto fe mo
I pentastel1ati hanno presentato
un esposto al capo dell' esecutivo
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) - Un
esposto all'Ufficio tec-
nico del Comune di
San Giorgio a Crema-
no e al sindaco Gior-
gioZinno. Poi la tanto
agognata ordinanza
sindacale firmata dal
primo cittadino affin-
ché i proprietari del-
l'ex Cartiera provveda-
no alla bonifica e ai
lavori di ripristino dei

SAN GIORGIO A CREMANO,
La tragedia nel parco del Sole, la vittima precipitata dal sesto piano

Giù dal balcone, muore un professore
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) - Giù
dal balcone, muore un
professore di San Gior-
gio a Cremano. Il
54enne è precipitato
dal sesto piano. Era in
casa con la moglie.
Inutili i tentativi di ria-
nimazione. Gli opera-
tori sanitari, giunti sul
posto, non hanno potu-

to fare altro che consta-
tarne il decesso. La tra-
gedia nel parco del
Sole, nella zona di via
Alcide De Gasperi, a
San Giorgio a Crema-
no. La notizia della
morte dell' insegnante
di liceo ha fatto il tam
tarri tra le' vie cittadine I

in pochi minuti. La
salma non sarà sottopo-

sta ad a topsia. Il
corpo è stato consegna-
to ai familiari che nelle
prossime ore organiz-
zeranno i funerali. A
dirgli addio~ oltre ai
parenti e agli amici, ci
saranno i colleghi di
scuola e i suoi numero-
si alunni.
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SAN GIORGIO A CREMANO Ordinanza a tutela i anziani, bambini e animali che soffrono per gli scoppi

Stop ai botf ,sa zioni fino a 500 euro

___ L'immagine sUl manifesto della cam agna "stop ai botti"

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Punta sui bambini e sui ca-
ni quest' anno la campagna "an-
tibolli" che l'amministrazione,
guidata dal sindaco Giorgio Zin-
no, ha scelto per sensibilizzare
la cittadinanza sui pericoli che
l'esplosione incontrollata di fuo-
chi pirotecnici può causare a per-
sone, animali e cose,
"Se hai a cuore la loro tranquil-
lità, quest'anno niente botti in
città", è lo slogan che campeg-
gia sotto la tenera foto di una
bambina che abbraccia il suo ca-
ne, a rappresentare i soggetti più
deboli costretti a subire questa
consuetudine. La scelta dei pro-
tagonisti del manifesto è dettata
dal fatto che San Giorgio a Cre-
mano è la Città dei Bambini e
delle Bambine e intomo a que-
sto principio motano molte atti-
vità che l'amministrazione met-
te in campo, compreso questa.
Nelle prossime ore, saranno af-
fissi ai muri i manifesti. Intanto,
il primo cittadino ha già emesso
l'ordinanza con la quale viene
rinnovato il divieto di sparare
"qualsivoglia articolo pirotecni-
co appartenente alla tipologia dei
fuochi d'artificio che presenta-
no un rischio potenziale" (
dec.leg. 123 del 29 luglio 2015
art.3, lettera A).
«Pur con costante diminuzione
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- spiega Zinno - perdura ancora,
anche nel nostro tèrritorio l'usan-
za di accompagnare le festività
natalizie con lo scoppio incon-
trollato di petardi, fuochi artifi-
ciali, "botti" e tutto il materiale
esplodente, spesso addiri ttura
manipolato per aumentarne gli
effetti. Costume che causa ine-
vitabilmente infortuni, quando
effettuato senza l~ dovute caute-
le, con danni fisici anche di rile-
vante entità, sia per chi li ma-
neggia, sia per chi ne venga for-
tuitamente colpito, oltre a pro-
vocare agitazione tra i bambini,
gli anziani e i nostri amici ani-
mali. Per questo motivo è dove-

ros da parte dell'amministra-
zio e educare alla legalità ma
anc e al buonsenso. I bambini
Val!OnO più di un botto».
"L priorità è informare la po-
poi zione - conclude l'assesso-
re~a Sicurezza, Ciro Sarno -
per ostruire comportamenti che
si espressione di un condivi-
so s nso di responsabilità».
Oltre ai manifesti l'amministra-
zione, tramite la Polizia Muni-
ciplhe, ha stabilito incontri di
sen~'bilizzazione in tutte le scuo-
le rima della chiusura delle
stes e. L'ordinanza, per chi non
risPFtti la legge, prevede sanzio-
ni da 25 a 500 euro.
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CInA' DI Il Mattino
N CIORGIO '" CREMANO
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