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Gli assessori Viola e Sannino: orSpazioai tal?11ti,siamo una terra che produce arte e cultura"

Mercatini e spettacoli danzanti in città
SAN GIORGIO A CREMANO (te) -
La città vive la magia del Natale. Merca-
tini artigianali e folcloristici in vari punti
della città, spettacoli teatrali, musicali e
danzanti, il bosco di Natale, un presepe
vivente e la notte bianca nelle vie dello
shopping. Sono solo alcuni degli eventi
che l'amministrazione, guidata dal sinda-
co Giorgio Zinno, ha organizzato fino al
7 gennaio per ~Natività Vesuviana
2017', insieme ai commercianti e alle
associazioni della città. Una sinergia
messa in campo attraversogli assessorati
alla Cultura, affidata ad Angela Viola e
al Commercio diretto da Ida Sannino.

"Anche quest'an'lo - spiega il sindaco
3iorgio Zinno - nella Natività Vesuviana
,lbbiamo cercato di riunire tanti eventi,
l ttrattivi per tutri: famiglie, bambini,
c Imanti della tradizione e appassionati
dello shopping na,'alizio. Tutti presentati
l proposti da assc'Cfazioni sangiorgesi e
I 'on, rispettando la tradizione, la vocazio-
I e culturale e commerciale della nostra
città. Quest'anno infatti, anche con la
r.otte bianca, voluta dai commercianti
lA 'accordo con l'amministrazione, voglia-
iliO vivacizzare il lessuto economico del
tc'rritorio, soprattutto in questo periodo
ddl'anno. L 'obiet(ivo generale resta su

tutti quello di rendere attraente il Natale
sangiorgese, per far sì che i cittadini
respirino l'atmosfera delle feste e restino
in città senza necessità si cercare altrove
eventi e spé'ttacoli natalizi". "Abbiamo
voluto dare spazio soprattutto ai talenti
della nostra città, accogliendo le loro ini-
ziative - concludono gli assessori Viola e
Sannino- . Siamo una terra che produce
arte e cultura e su quella dobbiamo pun-
tare, certi che i cittadini apprezzeranno e
parteciperanno alle molteplici iniziative,
messe in campo per la città".



abbattere è e resta il
muro di omertà che
quotidianamente ci
circonda ". dice il con-
sigliere grillino Dani-
lo Roberto Cascone.
Il sindacQ Giorgio
Zinno ha ringraziato i
carabinieri per la bril-
lante operazione com-
piuta sul territorio ai
danni della criminalità
organizzata: "Ancora
una volta le forze dell-
l'ordine hanno dato
prova dI professiona-
lità e alto senso del
dovere dimostrcmdo
che lo Stato è presente
ed è vicino alle istitu-
zioni e al' cittadini ".
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Il,·
Zinno: le istituzioni vicine alla gente
Crùninalità, Cascone.·
giù II muro dell 'omertà
SAN 'G[ORGIO A
CREMA NO (te) - Gli
arresti rr.essi a segno
nel corso di questa set-
timana non hanno
lasciato ndifferenti i
rapprese ntanti del-
l' ammill i stra zi one
comunal,:. "Per con-
trastare l'illegalità
bisogna Innanzitutto
essere c 'onsapevoli
dell'esistmza di certi
fenomen i senza mai
voltare Ili faCCia dal-
l'altro IQl o. E' impen-
sabile c'he queste
organizz(.zioni abbia-
no, in tutti questi anni,
operato ~enza essere
mai entra, e in contatto
con il tess IltOsociale e
produttive cittadino. Il
primo l'emico da
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Una bambina ed un ca e per la campagna antibotti
di Antonio Cimmino
San Giorgio. «Se hai a cuore la loro tranquillità, quest'anno niente botti in città»: punta sui
bambini e sui cani quest'anno la campagna antibotti che il comune di San Giorgio a Cremano ha
scelto per sensibilizzare sui peri ::oli che l'esplosionI:! incontrollata di botti può causare sul territorio
cittadino. Lo slogan campeggia :iotto la foto di una bambina che abbraccia il suo cane, proprio
per rappresentare i soggetti più :leboli costretti a subire questa consuetudine.

La scelta dei protagonisti del manifesto è dettata dal fatto che San Giorgio a Cremano ospita il
Laboratorio Regionale Unicef «Città dei Bambini e delle Bambine» e intorno a questo, in città,
ruotano molte attività ed iniziativ,:~. In città in queste ore vengono infatti affissi i manifesti con lo
slogan, mentre il sindaco, GiorgÌi:1Zinno, ha già emesso l'ordinanza con la quale viene rinnovato il
divieto di sparare «qualsivoglia aliicolo pirotecnico appartenente alla tipologia dei fuochi d'artificio
che presentano un rischio potem:iale». Oltre ai manifesti, la Polizia Municipale, assieme
all'amministrazione, terrà incontri di sensibilizzazione in tutte le scuole prima della chiusura per le
festività natalizie, affinché insiem:~ agli insegnati si potenzi l'informazione legata ai rischi
provenienti dall'uso improprio dei prodotti pirotecnici. «I bambini valgono pi' di un botto», ha detto
il sindaco, Giorgio Zinno.

Insomma, a San Giorgio a CremétnO sarà un Capodanno meno «scoppiettante» e non di certo
soltanto a causa della crisi che c,)lpisce un pò tutti i settori. Le sanzioni previste per gli irriducibili,
che non rispetteranno l'ordinanza sindacale vanno da 25 a 500 euro.
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CapodElnno:bimbi e cani in campagna anti botti nel
napoletano

di MnsJJdltuazlone contro f rIsctIi
IUO .el fUeChI d'lWOCie

(http://niPOIi.repubblica.it/cronaca/20· 7/12/12/foto/capodanno bimbi_e_cani_in_campagna _anti_botti_llel_ napoletano-183896712/#1 )
I GU RDA ANCHE

"Se abbiamo ~cuore la loro tranqUillità, que :;t'anno niente botti in cit à"; è lo slogan che si legge su un manifesto che riproduce la foto di una
bambina che bbraccia il suo cane, a rappn sentare i soggetti più de oli costretti a subire l'odioso scoppio di fuochi di fine anno. Cosi il Comune di
San Giorgio a remano (Napoli) dà il via alhl campagna di sensibili azione contro i rischi e l'uso pericoloso d.i fuochi d'artificio. La scelta dei
protagonisti d I manifesto, spiegano dal Conune, è dettata dal fatto he San Giorgio a Cremano è la Città dei Bambini e delle Bambine e intorno a
questo principi ruota no molte attività che "::mministrazione mette in campo, compreso questa. Nelle prossim ore in città saranno affissi i
manifesti, men re il sindaco Giorgio Zinno hé già emesso l'ordinanza on la quale viene rinnovato il divieto di sparare "qualsivoglia articolo
pirotecnico ap artenente alla tipologia dei fu :,chi d'artificio che prese tano un rischio potenziale". Le sanzioni previste per chi non rispettal'ordinanza van o da 25 a 500 eurc
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ni natalizi dal 16 al24 dicembre e il 5
gennaio in Piazza Troisi; via De Lau-
zieres; via Manzoni (area Delicato), a
cura della Proloco San Giorgio a Cre-
mano; tutti i giorni, fino al 6 gennaio
(ore 9-13 e 16-24), nel Parco Liguori,
in via Aldo Moro, a cura dell'associa-
zione Iniziativa angiorgese. Cultura e
atte anche durante le vacanze natalizie
con le "Visite guidate in costume nelle
ville del '700" dal 16 al 24 dicembre
(su prenotazione al num. 3335796203),
a cura dell'associazione Cultul'lle Fer-
dinando e Don Ippolito. E, il 16 di-
cembre (ore 17-24) Notte Bianca: ''Na-
tale sotto le stelle" in via Manzoru e nel
Villaggio Corsicalo.

tal oli natalizi».
"I.bbiamo voluto dare spazio~oprat-
tullO ai talenti della nostra citt' , acco-
gli !"IIdo le loro iniziative - conc udono
gli ~ssesson Viola e Sannino -ISiamo
un, I terra che produce arte e c'"\ltura e
su Juella dobbiamo puntare, ceJji che i
citt idini apprezzeranno e parteciperan-
no !Ile molteplici iniziative, m~sse in
campo per la città».
Tra .~li eventi in programma, l'9iposi-
ziOl ~ presepi aie "Anch'io prese~io", a
cun dell'Associazione Amici d~ Pre-
sepiD. La mostra è aperta tutti i ~iorni,
fmo al 7 gennaio, al Goethe Cafe ip Vil-
la B'uno (ore 17-20; sabato e dOlreni-
ca a Iche dalle lO alle 12,30). Mercati-

SAN fc'ORGIO A CREMANO. San
Giorg o a Cremano vive la magia del
Natal . Mercatini artigianali e folclori-
stici i'1 vari punti della città, spettacoli
teatrali, musicali e danzanti, il bosco di
Natale, un presepe vivente e la notte
bianca nelle vie dello shopping.
Sono s\'lo alcuni degli eventi che l'am-
minist"11Uione. guidata dal sindaco Gior-
gio Zinbo, ha organizzato lino al 7 gen-
naio 2018 per "Natività Vesuviana
20 l T", ~nsieme ai commercianti e alle
associazioni della città. Una sinergia
messa il' campo attraverso gli assesso-
rati alla Cultura, affidata ad Angela Vio-
la e al Commercio diretto da Ida San-
nino. ""jnche quest'anno - spiega il sin-
daco Zi,;mo - nella Natività Vesuviana
abbia md cercato di riunire tanti eventi,
attrattivì per tutti: famiglie, bambini,
amanti ~ella trddizione e appassionati
dello shopping natalizio. Tutti presentatl
e proposti da associazioni sangiorgesi
e non, ri~pettando la tradizione, la vo-
cazione 9ulturale e commerciale della
nostra città. Quest'anno infatti, anche
con la ndtte bianca, voluta dai com-
merciantil d'accordo con l'amministra-
zione, vo~liamo vivacizzare il tessuto
economico del territorio, soprattutto in
questo peHodo dell'anno. L'obiettivo
generale r~sta su tutti quello di rendere
attraente i Natale sangiorgese, per far
si che i ci adini respirino l'atmosfera
delle feste e restino in città senza ne-
cessità si cercare altrove eventi e spet-

SAN GIORGIO A CREMANO Tanti gli eventi wogrammati fino al 7 gennaio per attrarre visitatori in ~ittà

Natività esu\l ana: no te bianca,
mercaf ni e 5 ettacoli er tutti


