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Si è svolto ilprimo, interlocutorio, incontro tra amministratori e rappresentanti del n
Piano sociale, attenzione ad anziani e di abili
SAN GIORGIO A
CREMANO (al)
Nuovo Piano sociale di
zona: a confronto gli
amministratori di San
Giorgio a Cremano e
San Sebastiano al Vesu-
vio. Le proposte di citta-
dini e rappresentanti del
cosiddetto Terzo settore
si sono concentrate
molto sui progetti per la
disabilità e gli anziani.

./

Nei prossimi giorni ci
penseranno l'assessore
alle Politiche sociali.
Manuela Chianese e lo
stesso primo cittadino
Giorgio Zinno a presen-
tare un elenco accurato
di quelle che sono state
le proposte per risponde-
re alle esigenze -del terri-
torio. Il primo incontro
per il nuovo Piano
Sociale di Zona dell'Am-

bito 28, dopo la chiusura
delle attività 2017, si è
svolto ieri nel salone
consiliare del Municipio.
Si è trattato di un incon-
tro inter1ocutorio, come
detto nri prossimi giorni
i due Comuni di San
Giorgio a Cremano e di
San Sebastiano al Vesu-
vio penseranno a stilare
un documento con tutti i
progetti da presentare

all' Ambito. i è insom-
ma ancora i una prima
fase di mon toraggio e
verifica de' servizi e
degli interve ti esistenti
nel territori, per poi
intervenire l fine di
potenziare , laddove
necessario, c rreggere i ,
servizi a fav re dei più
deboli.
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Cremallo l//la delle tappe prin-
cipali dei tOllr legati all'arte e
alla tI'adiziolle dellefeste".
"La tradizione presepiale è l//l

filo condllttore del Natale -
conclude Angela Viola - al
qllale però artigiani e maestri
lavorano 111110 l'anno. Le crea-
zioni della //lastra Anch'io Pre-
sepio sono preziose come pre·
ziosa è gllesta nobile arte che
dovrebbe essere insegnata
anche ai ragazzi affinchè non
si estingua e si trasmetta inve-
ce di generazione in genera-
zione",

C RIPRODUZIONE RISERVATA

. fin dal 1993. Grazie alla pas-
sione dei soci, al talento della
1I0stra cillà e alle. allività del
mondo associativo, la mostra
Anch'io Presepio è diventata
lilla delle tappe principali dei
tOllr legati all'arte e alla tI'adi-
zione delle feste. Al presidente
dell'Associazione, Brl/no BlIia-
110 e a tlllli gli associati va il
mio più sentito ringraziamento
per l'impegno con CIIi ogni
anno l'innovano questa n'adi-
zione. conn-ibuendo a rinforza-
re il senso di appartenenza a
questa città e nello stesso
tempo a l'elidere San Giorgio a

fatto conoscere la Città di S .
Giorgio a Cremano al di fuori
della cinta tetritoriale, con le
relative ramificazioni prima
regionali e poi nazionali, gra-
zie al sodalizio Associativo
che ha saputo imbastire con
altre città e maestri presepiali
provenienti dalle altre 4 pro-
vince. li Valorizzare l'arte dei
nostri maestri e la tradizione
del presepio - commenta il sin-
daco Giorgio Zinno - si è rive-
lata negli anni IIna filosofia
vincente, vislo il numero di
visita/ori' ed estimatori che

.apprezzano lo nostra mostra

SAN GIORGIO A CREMA-
NO (al) - Si rinnova anche
quest' anno la grande esposi-
zione presepiale che vede pro-
tagonisti i maestri artigiani
d.ella Campania nella mostra
Anch'io Presepio, giunta ormai
alla 24esima edizione. L'espo-
sizione, realizzata dall'Associa-
zione Anch'io Presepio di San
Giorgio a Cremano, quest'anno
aprirà i battenti al piano Nobile
di Villa Bruno, oggi, alle 10.30
e verrà inaugurata dal sindaco
Giorgio Ziono (nella foto),
dall'assessore alla Cultura
Angdà Viola, dal presidente
dell'associazione Bruno Buia-
no, alla presenza di altri rap-
presentanti istituzionali e dei
cittadini. In tutto saranno 50 le
creazioni in mostra e tra queste
spicca il micro presepe dell'ar-
tigiano Luigi Tramontano,
con pastori, animale e oggetti
di 5 millimetri, scolpiti a
mano, ricavati da listelli di fag-
gio. Un'opera che ha dell'incre-
dibile e che rappresenta un uni-
cum nel panorama presepi aIe
campano.
Nel corso delle precedenti 23
edizioni, la mostra ha raggiun-
to risultati sempre crescenti,
con migliaia di visitatori ogni
anno, confermandosi nel
tempo un appuntamento di
rilievo per il turismo natalizio,
atti~ando in città visitatori da
rJtta la Campania. Anche per
questo motivo l'amministrazio-
ne ha deciso di ospitare l'edi-
zione 2017 in Villa Bruno, nel
palazzo della cultura sangior-
gese, a testimonianza che essa
rappresenta un punto di riferi-
mento. per tutto il Vesuviano,
in tema di tradizione e artigia-
nato. L'iniziativa, infatti, ha

--------I~!;
L'esposizione giunta alla ventiquattresima edizione vede protagonisti i maestri artigiani

Mostra presepiale ospitata a Villa
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la scuola
Salvatore Salvo in pizzeria all'alba con il papà::-'·
ho iniziato a lavorare lucidando la friggi1rice

L'altern tiva
Lapizzafrittaè stata un'a grande
invenzionedellacucina n poletana.1I
suo periodo d'oro èstato el
Dopog erra. L'impasto è stesso,
con Icicoli,cioé gliavanzi ella

preparazione del maiale, e la ricotta.
Oppure ilpomodoro e ilfiordilatte.Una
pentola piena dioliodi semibollente
piazzata per strada cOmenelfilm
t(L'oro di Napoli» con Sophia Loren.

perch / è un simbolo»
·ene il difficile

.amo ogni tentazione diCol-
untiamo ad essere veicolo
à edipromozione del tem-

Idoree
diqu
torlo».
Parole te. NonsaràCacile •
•Cert ente no, maè una bella sfi-
da da ccogliere. Abbiamo biso-
gno di a crescita professionale e
etùtur e che investa tutti quelli
che la rano nel settore. Quando
gove una piccola azienda devi
saper involgere nel progetto an-
che i tu i collaboratori. Epoi dob-
biamo cara lavorare tanto, chi
nasce una famiglia di pizzaioli
sa che tto gira attorno al lavoro.
Questo un mestiere che si fa per
passio e divertimento, oggiè an-
che un scelta vera e non forzata.
Soloqu che anno faavremmo cre-
duto' possibile certi traguardi.
Essere basdatorl del gusto, rap-
present el'ltaliaaNewYork,aPa-
rigi in enlina per un locale nato
come aplccolaplzzeriadiquar-
tiere se brava solo un sogno. Lo
dobbi o alIaCamigli.a,allagavet-
ta, alla ro quotidiano e aipizzaio-
Iichep adinoiconillorolavoro
hanno ~ tto della pizza un cibo pla-
netario una bandiera italiana nel
mondo
Lap' èNapoli,Napolièlaplz-
za. Il onoscimento non può
che tiv erare I suoi effetti posi-
tivi sun città.
"Lo spe 'amo tutti. È il momento
giustop rsottolineareun'immagi-
ne posi di Napoli nei media di
tutto il ondo, per ricavame fama

«Adesso comincia il difficile. Sia- e Car' e l'economia. Anche ipiz-
mo stati investiti di una grande re- zaioli p ssono Carela loro parte.
sponsabilità e dobbiamo dimo- Noi pro amo a convogliare gente
strarci all'altezza. La pizza non è in provi cia, Franco Pepe Cail suo
più solo un alimento, è un simbolo inun'ar ancora più appartata, Ci-
wùversale, oltre che un comparto ro Oliva on la sua pizza racconta
importante dell'agroalimentare. E un qu ere Sanità molto diverso
noi siamo i depositari di un'arte da quell della cronaca nera. È il
che dobbiamo consegnare ai no- nostro c ntributo alla crescita del
stri figlicon una classificazione so- territori .
cialediversa dal passato. Perciò ab-

Salvatore Salvo Con Marianna
Vitale.Inalto con Francesco

«Ora

Santa Di Salvo

TOmandOdallaSCUOla,nean-
che il tempo di lasciare la
cartella ed eccoli giàincud-

na a sbucciare patate e a completa-
re ilgiro d'olio sulla pizza adagiata
sulla carta da pane. Cosi sono cre-
sciuti i fratelli Salvo da Portici, ter-
za generazione di pizzaioli orgo-
gliosidi esserlo.

Da oggiancora dipiù, perché ri-
conoscere come arte wùversale
questo mestiere umile, tenutoMo-
ra ai margini della ristorazione, è
«una soddisfazione grande.. AI
contrario del fratelloFrancesco, in-
.gegnere edile (ma solo per due an-
ni), Salvatore !'è fermato al diplo- l-

ma di liceo scientifico. li giorno do-
po la decisione papà Giuseppe lo
portò all'alba in pizzeria, gli mise
in mano detersivo e spugnetta e in-
dicando la friggitrice gli disse: .La
vedi questa? Falla diventare come
nuova •. Papà morl prematura-
mente, la pizzeria chiuse, l Salvo
(allora erano in tre con ilfratelloCI-
ro) ripartirono coraggiosamente
da zero in 40 metri quadri al Largo
ArsodiSanGiorgioaCremano. Og-
gi, in 420 metri quadri, la pizzeria
Salvo è uno dei locali di eccellenza
del Sud, e non solo.

Èin queste storie personali, con-
dite di tanta fatica e di tanta passio-
ne, che sta ilvero signiJicato del ri-
conoscimento Unesco dell'arte
del pizzaiolo napoletano. «È una f~rmativo ~e~pizzaiolo, ~ tiroci-
importanza soprattutto culturale _ ruo duro, simile a quello di un qua-
dice Salvatore _perché finalmente lunque professionista. Credo che
'opizzajuolodiventanell'immagi- questa specie di medaglia d'oro
ne collettiva una figura di primo mondiale sia davvero un gesto di
piano, un maestro della tavola, riconoscenza nei confronti delle
emancipato dalla memoria di una generazioni precedenti, che molto
semplice manualità davanc a un più di noi giovani hanno soffertodi
forno a legna. Finora nessuno si questa emarginazione sociale•.
era interessato all'arduo percorso Ed'ora in poi?
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Ancora scontri tra esecutivo
e pentastellati: il pomo
della discordia
è rappresentato pure
dalla gestione dei servizi socie

Bollette 'pazze', lo sportello di via De Lauzieres accoglie le lagnanze dei cittadini. Gio edì il prossimo appuntamento

Cori, i Cinque Stelle: difendiamo lage te dai sopmsÌ
SAN GIORGIO ACRE- Lauzieres 5, affiallco lo 18:00. Sarà presente Roberto Cascane (nella Intanto riflellori del- del primo cittadino che il'.
MANO (le) - Bollelle SCI/ala media 'Massaia', anche il portavoce al con- 1010 a deslra) per racco- l'ammin' trazione comu- questo modo replica pro-
dell'acqua 'pazze', i gri)· apriamo le porle a IlIlIi siglio comunale Danilo gliere le segnalazioni. naIe, gui ata dal sindaco prio ai pentastellati dORO
lini si schierano dal:a coloro che hanno bisogno Giorgio inno (nella fOIa aver denuncÌato altre pre-
parte dei cilladini. "E' di l/Il orienlamelllo lega- a sinislr sono tutti pun- sunte irregolarità sulla
ollre un anno che ileI le. Sano cenlinaia i cilla- tati sul ndo del sociale. gestione dei servizi socia·
nastro spazio Cinque dini che fillo ad oggi si "C'è chi ente, crea divi- li dell'Ambito 28.
Stelle ubicato in via De sono rivolti a noi, spesso sioni e r iene il terzo se/-

per un semplice suggeri- lore una 'stanza chiusa' e
cm mento. Lo scudo QnliGori chi inv ce partecipa e ~_,__._~_.. _

al1;vato nel nostro spor- costruis in/erazioni per
Iella ci ha consentita di migliora e i servizi, nella
difelldere i citladini dai cOllsap volezza che il
vari soprusi lo, fanno sape- sociale eve·essere e sarà
re i pentastellati di San sempre un laboratorio
Giorgio a Cremano', Vap- aperlo. ai abbiamo scel-
puntamento è per giovedi to lo se nda parle, avall-
prossimo dalle 16:30 alle ti wlIi i sieme", le parole

La sede ha aperto lepolte
a centinaia di contribuenti

che hanno usufruito dgl suppo/to
legale e hanno ricmlto

suggerimenti prima dipagare
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SAN GIORGIO A CREMANO Politiche sociali. Nuovo Piano di Zona

Zinno: un welfare unito all'innovazione
SAN GIORGIO A CREMANO.
Sostenibilità, conoscenza, con-
certazione, integrazione, partena-
riato e nuova governance. Su
questi elementi ieri, alle ore 18,
nel salone consiliare del Munici-
pio si è svolto il primo incontro
per il nuovo Piano Sociale di
Zona dell'Ambito 28, dopo la
chiusura delle attività 2017. AI
primo tavolo delle azioni 2018
presente il sindaco Giorgio Zinno
e il primo cittadino di San Seba-
stiano al Vesuvio, Salvatore
Sannino; l'assessore alle Politiche
Sociali del comune sangiorgese,

Manuela Chianese; i rappresen-
tanti del terzo settore e i cittadini
con le loro idee, per esporre
necessità, progetti e proposte per
miglioram le politiche sociali e
rispondere alle esigenze del
territorio. Il percorso che porterà
alla stesura del nuovo Piano
Sociale cii Zona infatti, compren-
de una prima fase di monitorag-
gio e verifica dei servizi e degli
interventi esistenti nel territorio,
per poi intervenire al fine di
potenziare e, laddove necessario,
correggere i servizi a favore dei
più deboli. Le priorità del Nuovo

Piano di Zona riguarderanno
diverse aree di intervento, tra cui:
Anziani, Disabilità e Non Autosuf-
ficienza, Disagio Povertà,
Famiglia, Infanzia, Fragilità sociale
e Integrazione. «L'incontro è
servito a tracciarE le direttrici per
il futuro - ha spiegato il sindaco
Giorgio Zinno - per la implemen-
tazione e realizzazione dei servizi
per un welfare di comunità,
nell'ottica dell'innovazione e del
cambiamento nelle politiche
sociali del territorio, in linea con i
principi e gli obiettivi delle leggi
nazionali e regionali in materia",

ch'io Presepio" si rinnova
l'e posizit:»nea Villa Bruno
SAN GIORGIO A CREMANO. Si rinnova
l'appuntamento con "Anch'io Presepio",
la grande esposizionE! presepiale -50
opere e un micropresepe (nella foto) -

,i che vede protagonisti i maestri artigiani
della Campania nella mostra Anch'io
Presepio, giunta ormai alla 24esima -

'~

èdizione, L'esposizione, realizzata dal- ',:---
l'Associazione Anch'io Presepio di San Giorgio a Cremano, que-
st'anno aprirà i battenti al piano Nobile di Villa Bruno, questa
mattina, alle ore 10,30 e verrà inaugurata dal sindaco Giorgio Zinnç>,
dall'assessore alla Cultura Angela Viola, dal presidente dell'associa-
zione Bruno Buiano, alla presenza di altri rappresentanti istituzion li.

""ì
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Ieri si è aperta l'esposizione ':Anch'ioPresepio". E' l'edizione numero 24
I grandi maestri della Campania in "mostra" al piano nobile della Villa

Villa Bruno, 50 creazibni
e i pastori di 5 millimetri
Si è aperta ieri la grande espo-
sizione presepiale che vede
protagonisti i maestri artigiani
della Campania nella mostra
Anch'io Presepio, giunta alla
24esima edizione.
L'esposizione, realizzata dall:A.s-
sociazione Anch'io Presepio
di San Giorgio a Cremano, è
allestita al piano Nobile di Villa
Bruno.
In tutto dono 50 le creazioni
in mostra e tra queste spicca
il micro presepe dell'artigiano
Luigi Tramontano, con pastori,
animale e oggetti di 5 millime-
tri, scolpiti a mano, rica-/ati da
listeIli di faggio. Un'opera che
ha dell'incredibile e che rappre-
senta un unicum nel panorama
presepiale campano.
Nel corso delle precedenti 23
edizioni, la mostra ha raggiun-
to risultati sempre crescenti,
con migliaia di visitatori ogni
anno, confermandosi nel tempo
un appuntamento di rilievo per
il turismo natalizio, attirando
in città visitatori da tutta la
Campania.
Anche per questo motivo abbia-
mo l'amministrazione ha deciso
di ospitare l'edizione 2017 in
Villa Bruno, nel palazzo della
cultura sangiorgese, a testimo-
nianza che' essa rappresenta un
punto di riferimento per tutto il
Vesuviano, in tema di tradizio-
ne e artigianato.
L'iniziativa, infatti, ha fallo
conoscere la Città di S. Giorgio
a Cremano al di fuori della
cinta territoriale, con le relative
ramificazioni prima regionali
e poi nazionali, grazie al soda-
lizio Associativo che ha saputo
imbastire con altre città e mae-
stri presepiali provenienti dalle
altre 4 province.
"Valorizzare l'arte dei nostri
maestri e la tradizione del

presepio - commenta il sindaco
Giorgio Zinno - si è rivelata ne-
gli anni una filosofia vincente,
visto il numero di visitatori ed
estimatori che apprezzano la
nostra mostra fin dal 1993..
Al presidente dell'Associazio-
ne, Bruno Buiano e a tutti gli
associati va il mio più sentito
ringraziamento».
La tradizione presepiale è un
filo conduttore del Na.tale, dice
l\ngela Viola, «al quale però
artigiani e maestri lavorano
tutto ]'anno». E ancora: «Le
creazioni della mostra Anch'io
PI'esepio sono preziose come
preziosa è questa nobile arte
che dovrebbe essere insegnata
anche ai ragazzi affinchè non si
estingua e si trasmett3. invece di
generàzione in generazione».

ILMICRO
PRESEPE
Anch'io prese-
pio si è aperta
ieri mattina a
San Giorgio a
Cremano. In
mostra ci sono
oltre SOcrea-
zioni preparata
dai maestri
campani e un
presepe con
pastori di cin-
que millimetri
(nella foto a
sinistra) co-
struito da Luigi
Tramontano.
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Politiche sociali
il nuovo piano:
via agli incontri

San Giorgio: Sostenibilità,
conoscenza, concertazione,
integrazione, partenariato e
governance: sono le basi su
cui si è svolto il primo incon-
tro per il nuovo piano socia-
le di zona dell~mbito 28, a
chiusura delle attività 2017.
Insieme agli espOnenti delle
amministrazioni comunali di
San Giorgio a Cremano e San
Sebastiano al Vesuvio si sono
seduti al tavolo i rappr'esen-
tanti del terzo settore e sempli-
ci cittadini per rappresentare
necessità, progetti e proposte
per migliorare le politiche so-
ciali e rispondere alle esigenze
del territorio. Il percorso che
porterà alla stesura del nuovo
piano sociale di zona infatti,
comprende una prima fase
di monitoraggio e verifica
dei servizi e degli interventi
esistenti nel territorio per poi
intervenire al fine di poten-
ziare e, laddove necessario,
correggere i servizi a favore
dei più deboli. Le priorità
riguarderanno diverse aree di
intervento tra cui gli anziani, i
disabili, i poveri, la famiglia e
i bambini.
Durante !'incontro sono state
tracciare le direttrici per il
futuro e per la realizzazione
dei servizi per un welfare di
comunità nell'ottica dell'in-
novazione e del cambiamen-
to nelle politiche sociali del
territorio. «Attraverso le esi-
genze del territorio e grazie
al coordinamento degli inter-
venti locali - spiega il sindaco
Giorgio Zinno - sani possibile
incrociare le conoscenze e
le proposte dei diversi attori
delrAmbito, intervenendo
con le risorse a disposizione
degli enti locali per il welfare
a favore della cittadinanza
che ha maggiormente biso-
gno di sostegno». Sulla stessa
lunghezza d'onda l'assessore
alle politiche sociali: "Il filo
conduttore del nuovo piano
di zona è l'ascolto - sottolinea
Manuela Chianese -. Vogliamo
partire proprio dalle esigen-
ze del terzo settore e della
cittadinanza per rendere più
efficienti i servizi che offria-
mo alla comunità. Da mamma
innanzi tutto posso affermare
!'importanza del dialogo e del
confronto, soprattutto in ambi-
ti che riguardano le famiglie
e l'lnfanzia». Il piano di zona è
il documento programmatico

i con cui i Comuni della ZonaI Sociale definiscono le politiche
I sociali e socio-sanitarie rivolte
l' alla popolazione del territorio:
'I in modo particolare, viene

declinata la definizione deiI servizi sociali a rete, le moda-
lità con cui viene organizzato
l'accesso ai lServizi ~ i modi di
coordinamento con le ammini-
strazioni comunali.
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L'intervento di resty/ing in via Cupa San Michele, il monito di Zinno: dobbiamo conservare la bellezza dei luoghi

Sostituite le fioriere e le panchine vandalizzate

L'Intervento in via Cupa San Michele

SAN GIORGIO A CRE-
MANO (Iica) - Ripristinate
le fioriere vandalizzate.
L'amministrazione comunale
di San Giorgio a Cremano è
all'opera per garantire un
volto nuovo alle zone perife-
riche della città. Ad annun-
ciarlo è il primo cittadino,
Giorgio Zinno: "Abbiamo
reslilllilo IInpo' di bellezza a
l'io Cllpa San Michele. Allra-
verso l'assessore Ciro Sarno
abbiamo risislemalO lo pan-
chine. ripristinOle le fioriere
più l'o/le Fondalizzate e
ripiallfalo i fiori. Abbiamo a
cuore /a nostra città. Passo,
posso iUlen'eniamo dove
necessario ". "Tocca però a
tutti noi conservare lo stato
dei Illoghi e collivare lo bel-
lezza. Siamo tllrti parte di
un 'unica comunità, non
dimentichiamolo", E' il mes-
saggio lanciato dalla fascia
tricolore per invitare i resi-
denti ad avere maggiore cura
dell' arredo urbano e a segna-
lare alle autorità l'reposte
movimenti sospetll. A fine
ottobre il raid vandalico ai
danni del murales di Troisi e
Noschese, inaugurato solo
poche settimane prima. I volti
di Massimo Troisi e Alighie-
ro Noschese, riprodotti su
una parete di oltre 250 metri
quadrati lungo i binari della
stazione della Circumvesu-
viana di San Giorgio a Cre-
mano, sono stati cOr.1pleta-
mente sfregiati. Da qui la
campagna di crowfunding
lanciata proprio pochi giorni
fa per recuperare l'opera
d'ane: a muovere le fila del-
lliniziati\'a I"associazione
Arteteca, presieduta da Luca
Borriello, con il suppono di
Meridonare e il sostegno del-
l'Eav. Il progetto "Ricami n-

ciamo da qui!", che prende
spunto dall'opera cinemato-
grafica del compianto Troisi
'Ricomincio da tre', ha preso
il via. L'intervento prevede
attività tecnica di rimozione
superficiale degli elementi
chimici che hanno cDstitui~o

sfregio al murale, ripristino
.pittorico delle parti danneg-
giate e ridefinizione degli ele-
menti sfregiati con nuova
opera di pinurazione e azione
protettiva dell'opera ripristi-
nata.

e RIPRODUZIONE RJSER VA TA


