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Corruzione e turbativa d'asta: assolto Zinno, sindaco di San
Giorgio a Cremano
di Antonio Cimmino
«Assolto perchè il fatto non sussiste». Si chiude così l'udienza preliminare cii stamane che ha
visto coinvolto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, difeso dall'avvocato Maurizio
Capozzo. Corruzione, turbativa d'asta, finanche l'ipotesi di associazione per delinquere: la Procura
per il primo cittadino aveva chiesto il rinvio a giudizio nell'ottobre 2016.

Sorti diverse, invece, per Carmine Intoccia (allora dirigente ai lavori pubblici), Raffaele Peluso,
Marco Leone, Brigida De Somma (funzionari), l'imprenditore Luigi D'Alessandro, i coniugi Cira
Esposito e Ernesto Ascione, entrambi titolari di una ditta di vivai, tutti rinviali a giudizio.
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Nlotte bianca a San Giorgi a
Cremano, mercatini e spettacoli
pertutti

Natività Vesuviana 2017-2018, decine di eventifino al 7gennaio

, 14 dicembre 2017

San Giorgio a Cremano, 14 Dicembre 2017-

San Giorgio a Cremano vive la magia del
Natale. Mercatini artigianali e folcloristici in
vari punti ~ella città, spettacoli teatrali,
musicali e danzanti, il bosco ci Natale, un
presepe vivente e la notte bia ca nelle vie
dello shopping. Sono solo alcuni degli eventi
che l'amministrazione, guidata dal sindaco
Giorgio Zinno, ha organizzato fino al 7
gennaio 2018 per "Natività Ve;uviana 2017",
insieme ai commercianti e alle associazioni
della città. Una sinergia messa in campo
attraverso gli assessorati alla Cultura,
affidata ad Angela Viola e al Commercio

diretto da Ida Sannino.

"Anche quest'anno- spiega il sindaco Giorgio Zinno - nella Natività Vesuvialla abbiamo
cercato di riunire tanti eventi, attrattivi per tutti: famiglie, bambini, amanti della tradizione e
appassionati dello shopping natalizio. Tutti presentati e proposti da associèlzioni
sangicrgesi e non, rispettando la tradizione, la vocazione culturale e comme'ciale della
nostra città. Quest'anno infatti, anche con la notte bianca, voluta dai commercianti
d'accordo con l'amministrazione, vogliamo vivacizzare il tessuto economico del territorio,
soprattutto in questo periodo dell'anno. L'obiettivo 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 spettacoli natalizi."

"Abbiamo voluto dare spazio soprattutto ai talenti della nostra città, accogliendo le loro
iniziative - concludono gli assessori Viola e Sannino. Siamo una terra che produce arte e

cultura e su quella dobbiamo puntare, certi che i cittadini apprezzeranno e parteciperanno

alle molteplici iniziative, messe in campo per la città".
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Notte bianca a San iorgio a
Cremano, mercatini e spettacoli
per tutti
Ecco tutti gli eventi in programma:

- Esposizione presepiale "Anch'io presepio", a cura dell'Ass. Amici del Presepio, che fino

al 7 gennaio mostra creazioni uniche, frutto dell'artigianalità di vari maestri campani. La

mostra è aperta tutti i giorni, fino al 7 gennaio, presso il Goethe Cafè in Villa Bruno (dal
lun- domo dalle 17.00 alle 20.00; sab e domo anche dalle 10.00 alle 12.30).

- Mercatini natalizi: Dal 16 al 24 dicembre e il 5 gennaio 2018 (Piazza Troisi; via De
Lauzieres ); via Manzoni (area Delicato), a cura della Proloco San Giorgio a Cremano; tutti
i giomi, fino al6 gennaio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00), nel Parco Liguori,

in via Aldo Moro, a cura dell'ass. Iniziativa Sangiorgese.

- Cultura e arte 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'
Ass. Culturale Ferdinando e Don Ippolito;

Per lo shopping di Natale invece, IL 16 dicembre (dalle 17.00 alle 24.00) Notte Bianca:

"Natale sotto le stelle" in via Manzoni e nel Villaggio Corsicato, con mangiafuoco,
giocolieri, artisti circensi, gonfiabili, micro magia e parata di figuranti del Presepe Vivente
della chiesa di Santa Maria dell'Aiuto. Negozi aperti fino a mezzanotte, a cura dell' Ass.
Tuteliamo San Giorgio;

- il17 dicembre (dall~ 9.00 alle 13.30) sarà chiusa al traffico via De Lauzieres, altra arteria
commerciale della città per la "Domenica ecologica· con eventi musicali dal vivo,
animazione, gonfiabili per bambini, mostra di artigianato e trenino per trasporto bambini.
Per l'occasione sarà possibile parcheggiare l'auto nel cortile della scuola Massaia al fine di
agevolare i partecipanti all'evento.

- "Presepe Vivente" all'interno della chiesa di Santa Maria dell'Aiuto, nel Villaggio
Corsicato, il 17 dicembre - fino alle ore 23.00.

- La splendida Villa Tufarelli apre nuovamente alla città il l' dicembre con un evento

unico: "II Bosco di Natale", canti e balli dal vivo, esibizioni nltalizie ed esposizione di

artigiani locali (dalle ore 10.30 alle 21.00);

- Laboratorio Città dei bambini e delle bambine, con il Ludcbus e giochi educativi", in
Villa Falanga, il19 dicembre (ev~to riservato alle scuole) e il 30 dicembre aperto alle
famiglie (dalle 9.30 alle 13.30), e ancora "A lezione di magill aspettando il Natale" con il
Mago Marfi, il 20 e 21 dicembre (dalle 9.30 alle 13.30), pres:;o il Centro Polifunzionale-
teatro Siani (evento riservato alle scuole) e il30 dicembre (ore 18.00) "Spettacolo di
magia" per famiglie, nella Biblioteca - Villa Bruno. Inoltre dal 27 al 7 gennaio (dalle 9.00

alle 12.00), in villa Falanga sarà possibile assistere all'esposizione dei progetti realizzati

dai bambini sangiorgesi "E per gioco progetto un ristorante l misura di bambino", insieme

al Dipartimento di Architettura dell'Università Federico Il di Napoli.

Tre gli spettacoli teatrali e musicali nella Fonderia Righetti di Villa Bruno: 28 dicembre - ore
20.30 "Not' e Natale", a cura dell' Accademia musicale Nu mar e' musica; 5 gennaio 2018

. "Messa in scena della Natività Santa", a cura dell'Ass. Maria Malibran; 7 gennaio 2018
"Conoscere il passato per vivere il presente", a cura dell' As:;. Arnia Tetris Onlus;

-Infine, dal3 al 6 gennaio 2018 si svolgerà la "Festa del Bambin Gesù", presso la
Parrocchia di Santa Maria del Carmine: festeggiamenti e celebrazioni con mercatino

artigianale, processione e liturgia.
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SAN GIORGIOTrovata soluzione dignitosa grazie a un contributo

Villa Anna, sgomberate le 19 famiglie
SAN GIORGIO A CREMANO. Sono sta-
te sgomberate le 19 famiglie sangiorgesi da
Villa Anna, la dimora fatiscente sulla quale
pesava una situazione di pericolo, condivisa
anche dalla Prefettura di Napoli. Uno sgom-
bero che è avvenuto senza tensioni. In ot-
temperanza alle indicazioni della prefettura,
l'amministrazione guidata dal sindaco, Gior-
gio Zinno, ha avviato un percorso finalizza-
to ad una soluzione al dramma abitativo, con-
diviso sia con le famiglie che con le Istitu-
zioni, salvaguardando soprattutto minori, an-
ziani e disabili.
La soluzione individuata dall' Amministra-
zione e approvata dal consiglio comunale
prevedeva infatti un contributo una tantum,
tale da consentire ai nuclei familiari interes-
sati dal provvedimento di trovare una digni-

tosa sistemazione alternativa. L'amministra-
zione aveva anche previsto "ricovero di emer-
genza", in casi estremi per coloro che, no-
nostante il contributo non fossero riusciti a
trovare un alloggio ma, per fortuna la misu-
ra non è servita, avendo trovato tutti i resi-
denti una sistemazione dignitosa «Le fami-
glie che riSIedevano in Villa Anna infatti, ap-
partengono a fasce deboli della cittadinanza,
alcune anche con componenti affetti da pro-
blemi di salute - spiega Zinno - Abbiamo
fatto di tutto per andare incontro alle neces-
sità di questi nostri concittadini, consapevo-
li di quanto sia drammatico essere costretti
ad abbandonare le abitazioni. La soluzione
individuata ha consentito di rispeltare quan-
to imposto dalla situazione pericolosa e so-
cialmente complicata».
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La prefettura non ritiene la città a rischio, la municipale rifiuta gli straordinari: non ci sono piani in cantiere dopo il blitz

Sicurezza, nessun aumento di vi~lanza in vista
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (frades) - La maxi·
operazione di qualche giorno
fa che ha letteralmente
smembrato il clan Troia non
basterà per aumentare le
unità di vigilanza a San
Giorgio a Cremano. La città
di Massimo Troisi, sconvol·
ta dagli arresti dei giorni
scorsi, non è infatti giudicata
a rischio dalla prefettura
partenopea, che non ha
comunque ritenuto di dover
aumentare le misure di sicu-
rezza per le strade sangior-
gesi, confinanti comunque
con quelle della zona est
dell'interland napoletano. Le
8 piazze di spaccio scomina-
te dagli investigatori, secon-
do quanto emerso dal mee-
ting fra le forze dell' ordine e
il sindaco Giorgio Zinno,
non hanno fatto salire il
livello dell'allerta. Nulla da
fare nemmeno per la Polizia
Municipale: il numero di
agenti presenti sul territorio
non consente infatti di effet·
tuare un servizio attivo 24
ore su 24, se non sacrifican-
do le già poche pattuglie
presente nelle ore giornalie-
re, e nemmeno durante le
feste i dipendenti hanno
accettato di svolgere turni
straordinari durante il perio-
do natalizio in supporto di
agenti e militari dell'Arma.
Nulla cambierà quindi, con i
fatti di questa settimana che
non sono serviti da monito
per ricorrere ad alcun tipo di
provvedimento. Dall' Ente,
malgrado le molte idee in
cantiere per migliorare l'cf·
ficienza dei vigilanti, filtra
poca fattibilità riguardo
all'attuazione di un vero e

proprio piano che possa in
qualch" modo far sentire
maggiormente al sicuro i
residenti, specialmente per
quanto concerne le ore not-
turno, i n cui il numero di

. reati predatori aumenta sen-
sibilmer.te per le vie della
cittadimt vesuviana. Negli
ultimi mesi i fenomeni di
microcr .minalità si sono
ripetuti o:on continuità sul
territorio, e, in momento
delicato :ome quello delle
festività natalizie, sarebbe
forse stato necessario \ln'a-
zione più .ficcante per lancia-
re un segnale forte ai san·
giorgesi. Resta la speranza
che blitz delle forze dell' or-
dine come quelli di martedi
scorso possa restare episodi
isolati.

Cl RIPRODUZIONE RJSERVATA

San Giorgio a Cremano, già sistemalt:
le famiglie sgomberate da Villa Ann
SAN GIORGIO A CREMANO - E' avvenuto
senza problemi lo sgombero delle 19 famigliedalla.o
stabile fatiscente di Villa Anna. La solUZIOnemd v,-
duata dall'anuninistrazione prevedeun contributo IIna
tannun tale da consentire ai nuclei familiari intere.,a-
ti di n·dvareuna dignitosa sistemazione alternativa.
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San Giorgio

Imercatini
di Natale
San Giorgio a Cremano
vive la magia del Natale.
Mercatini artigianali e
folcloristici in vari pun-
ti della città, spettacoli
teatrali, musicali e dan-
zanti, il bosco di Natale,
un presepe vivente e la
notte bianca nelle vie
dello shopping. Gli eventi
fino al 7 gennaio 2018 per
"Natività Vesuviana 2017",
insieme ai commercianti e
alle associazioni.
Tra le iniziative più inte-
ressanti: le "Visite guidate
nelle ville del '700" dal 16
al 24; la notte bianca; Il
"Presepe Vivente" all'in-
terno della chiesa.
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Shopping di Natale in città
I lo sconto arriva con un selfie

Michele Ippolito

SANGIORGIOACREMANO.«Unselfie
con i commercianti» è l'jniziativa
che ha l'obiettivo di incentivare il
commercio. L'idea è quellp.di spin-
gere i sangiorgesi a spendere nei
negozi della propria città, farsi un
selfie e pubbliCarlo su Iìacebook
per avere diritto a un piccolo scan-
to. li commerciante potrà control-
lare immediatamente, connetten-
dosi al famoso social network, se
l'a.cquirente ha seguito tutto l'iter
previsto per pagare un po' dimeno
glioggetti da portare a casa. L'idea
che è venuta a una cittadina, Lui-
gia Di Giuseppe, che l'ha proposta
sul gruppo "Sei di San Giorgio a
Cremano se..." di cui èamministra-
trice e che conta quasi novemila
iscritti. Nelle ore successive la pro-
posta, i primi esercenti del territo-
rio hanno aderito e poco dopo so-
no cominciate a fioccare fotografie
di persone che facevano shopping
nei diversi negozi aderenti. <<Vole-
vo proporre un'iniziativa semplice
a tutti i commercianti di San Gior-
gio e sono felice che sia piaciuta -
ha detto Luigia Di Giuseppe - è so-
loun piccolo modo per incentivare
gliacquisti in città ma può diventa-
re molto efficace. Invece di andare
nei grandi centri commerciali è
più giusto spendere a Sa.J;1 Gior-
giO».Lapromozione, valida nei ne-

gozi che hanno aderito su F- ce-
book, sarà valida fino al 24 dicl~m-
bre: giusto in tempo per consen tire
a tutti l' aéquisto dei regali di Natale
con uno sconto del cinque percen-
to. Non è tantissimo, ma di certo è
sufficiente per solleticare la curiosi-
tà dei sangiorgesi. Per ora harmo
aderito negozi di abbigliamento e
borse, una merceria, una profume-
ria, un fotografo e anche una bo1te-
ga che vende prodotti senza gluti-
ne, ma l'elenco è destinato ad al-
lungarsi. Martina Attanasio, 241ffi-

ni, ha da poco aperto una merce ria
in via Aldo Moro, è entusiasta:
<~derire a questa promozione è un
ottimo modo per rapportarmi con
la clientela. li cinque per cento di
risparmio sui prodotti non è male e
io posso farmi pubblicità».
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Liblro e show in biblioteca
con il duo Edo e Gigi Imperatrice
SAN GIORGIO A CREMANO. Questa mattina, alle ore
lO, nella Biblioteca della Vìlla Bruno di San Giorgio a
Cremano,gli attori Edo e Gigi Imperatrice, noti al pubblico
come I Fatebenefratelli, presentano il loro ultimo libro
"Femmene" con prefazione di Pippo Baudo. «Ci tenevamo
molto - spiegano i due fratelli - dopo decine di presentazioni
presso comuni, salotti letterari, biblioteche., trovavamo
assurdo non averlo ancora presentato nel nostro paese. E
cosÌ ci siamo decisi a farlo a "nostre spese" (il Comune ha
concesso solo l'utilizzo deDa Biblioteca, ndr) e, lo facciamo
con immenso piacere in quanto, credendo in questa nostra
ultima fatica letteraria, desideravamo ardentemente che
anche i sangiorgesi prendessero atto del suo contenuto che
tratta tematiche tristemente attuali quali: pedofilia, stupro
e femminicidio, sperando, con l'ultimo racconto, una storia
di amore vero nell'accezione più nobile del termine, che
l'Uomo finalmente comprenda che la Donna non è un suo
oggetto, bensÌ Donna da Amare". Ovviamente Edo e Gigi,
oltre a dissertare 'Sul libro, offriranno divertenti momenti
del loro ricco repertorio, mentre alla brava e bella
Alessandra Murolo, il compito di deliziare la platea con
canti natalizi e per finire ... Tombolata a premi con il
pubblico. Ovviamente: ingresso libero.



gazione e senso di
identità cittadina
anche con l'obiettivo
di favorire lo svilup-
po delle attività com-
merciali e produttive
presenti sul territorio
comunale". Sospeso,
dunque, per questa
mattina il traffIco vei-
colare e vietata la
sosta dei veicoli. Una
scelta indirizzata a
garantire momenti di
aggregazione per le
famiglie, ad incenti-
vare il commercio e a
p.revenire inquina-
mento per la tl,ltela
del territorio.
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Disposta per oggi l'isola pedonale
Chiusa via De Lauziéres

per favorire il commercio
SAN GIORGIO A
CREMANO (tica)'-
Chiusa l'arteria di via
De Lauzieres, nel
tratto compreso tra
via Recanati e piazza
Bernardo Tanucci.
Questa mattina ci sarà
l'isola pedonale in
occasione delle atti-
vità di animazione
programmate per le
giornate che precedo-
no le festività di
Natale. "L'ammini-
strazione comunale -
si legge nell' ordinan-
za a fIrma del sindaco
Giorgio Zinno - ha
programmato e
sostiene iniziative
(ltte a promuovere
'valori positivi, aggre-
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Il San Giorgio a Cremano........................................................................
Incubo crolli

Ia villa Anna
Sgomberate
19 famiglie
Sgomberate le 19 famiglie
da Villa Anna a San Giorgio

, a Cl'emano. In seguito alle

I
segnaI azioni di pericolo di
crollo, il Comune - con l'ok
della Prefettura - ha emesso
un'ordinanza di sgombero
per gli inquilini dell'immobi-
le fatiscente.
Un'ordinanza eseguita - nel-
le scorse ore - dalle forze
dell'ordine.
"L'amministrazione comu-
nale guidata dal Sindaco
Giorgio Zinno - si legge in
una nota arrivata dal, Comu-
ne - ha avviato un percorso
finalizzato ad una soluzione
al dramma abitativo, condi-
viso sia con le famiglie che
con le Istituzioni, salvaguar-
dando soprattutto minori,
anziani e disabili».
La soluzione individua-
ta dall'amministrazione
e approvata dal consiglio
comunale prevedeva infatti
un contributo una tantum,
tale da consentire ai nuclei
familiari interessati dal
provvedimento di trovare
una dignitosa sistemazione
alternativa. Le azioni sono
state coordinate sulla scia di
quanto deciso in Prefettura
al Tavolo per l'Ordine Pub-
blico.

r «Le famigiie che risiedevano

I
in Villa Anna infatti, appar-
tengono a fasce deboli della

I cittadinanza, alcUne anche
con componenti affetti da
problemi di salute - spiega il
sindaco Giorgio Zinno - Ab-
biamo fatto di tutto per an-
dare incontro alle necessità
di questi nostri concittadini,
consapevoli di quanto sia
drammatico essere costretti
ad abbandonare le abitazio-
ni. La soluzione individua-
ta, sebbene complessa dal
punto di vista burocratico, è
stata approvata dal consiglio
comunale e poi dalla giunta
comunale ha consentito di .
rispettare quanto imposto
dalla situazione pericolosa e
socialmente complicata. Un
lavoro sinergico tra il Con-
siglio comunale, la giunta,
i dipendenti pubblici e le
Forze dell'Ordine con il fine
ultimo di non lasciare nes-

! suno senza una sistemazio-
ne abitativa».
Le operazioni di sgombero
termineranno nei prossimi
giorni con il completamento
delle operazioni di trasloco e

i chiusura di tutti i varchi diI accesso alla struttura. L'ulti-

Imo atto di una vicenda che
si trascina ormai da anni.
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Marino: 11commercianti del Vzllaggio Corsicato si sono autotassati ", L'esecutivo risponde con un carlellone di eventi

Luminarie della discordia in città
SAN GIORGIO A CREMANO (te) -
Sotto l'albero di Natale non mancano
le polemiche. Pomo della discordia,
questa volta, le luminarie. A puntare
l'indice ci ha pensato l'ex vicesindaco
della giunta Zinno, Giovanni Marino.
"Voglio congratularmi con i commer-
cianti del Villaggio Corsicato, con
quelli di via de Lauzieres e con gli
artigiani del parco Liguori di via Aldo
Moro. Con' grande sacrificio, senza il
sostegno economico del Comune,
attraverso un 'autotassazione hanno
promosso iniziative e acceso luminarie
a proprie spese. Hanno pensato di

favorire aggregazione e sperare di
incrementare gli acquisti in città,
offrendo servizi aggiuntivi ", ha detto
l'ex esponente della squadra di gover-
no. Nella serata di sabato spettacoli
musicali, trampoli eri, danzatrici del
ventre e mangiafuoco hanno allietato
le strade della città per tutta la notte.
Ieri inveoe è stato il turno del Presepe
vivente alI'interno della chiesa di
Santa Maria dell' Aiuto di Villaggio
Corsicato. Alle accuse l'amministra-
zione comunale, guidata dal sindaco
Giorgio Zinno, ha risposto con un

. ricco cartellone di eventi per le feste.

"Abbiamo cercato di riunire tanti
eventi attrattivi per tutti: famiglie,.
bambini, amanti della tradizione e
appassiona i dello shopping natalizio.
Tutti prese tati e proposti da associa-
zioni sangi rgesi e non, rispettando la
tradizione, la vocazione culturale e
commerciale della nostra città e rea-
lizzati grazie alla sinergia con gli
assessorati alla Cultura, affidato ad
Angela Viola e al Commercio diretto
da .Ida Sannino ", ha detto il primo
cittadino,


