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AL PALAVELIERO SI È TENUTO L'API'UNTAMENTO IDEATO ED ORGANIZZATO DA ENZO CALABRESE

San Giorgio a Cremano brinda con Ila "Tombolata"
Ancora una grande afferma-

zione delle uniche, parti co-
ari ed originali "Tombola-

te irriverenti", promosse dal "Ro-
ma" e brillantemente animate e
raccontate dallo showman Enzo
Calabrese (nella foto di Carlo
Nobili) al Palaveliero di San
Giorgio a Cremano La polifun-
zionale struttura gestita dalla Flat
Sport di Ciro Amabile e Massi-
miliano Palmentieri, e abilmente
diretta da Cirpaolo Vecchione e
Isabella Amabile, è tra i più at-
trezzati impianti sportivi campa-
ni. Lo show ha avuto inizio con
l'esibizione degli atleti della
"Skate Papillon", una professio-
nale scuola di pattinaggio artisti-
co. Subito dopo entra in scena
Enzo Calabrese con il suo esila-
rante show tra parodie sui nume-
ri estratti, gags, battUte a raffica
tanti premi e tanto divertimento.
Poi arriva il momento dei rico-

noscimenti alle
attività storiche
sangiorgesi "Pr~-
mio Palavelie:'o
2017" ideato (la
Enzo Calabres~.
Premiato l'Autl)-
centro Giorgio I)i
Cicco. Attivi:à
iniziata da St o
nonno Giorg: o
nel 1938 con a
riparazione e la verniciatura del-
le biciclette, po i continuata con
il settore pneurr atici da Pellegri-
no Di Cicca e oggi suo figlio
Giorgio gestisce professional-
mente il centro. Poi, a seguire, so-
no stati premia! iAntonio Ravo-
ne Citroen che da oltre quaran-
tanni a San GiOIgio a Cremano è
un punto di riferimento per l'ac-
quisto di un aut). Oggi la storia
continua con i 1igli Toti, Pino e
Raffaella. Anca ra un premio ad

Antonio Coppola
Abbigliamento,
dal 1962 u!jl0 dei
primi negqzi di
qualità della città.
Antonio ha lascia-
to il testimone a
suo figlio Rifa con
la moglie Angeli-
ca. Riconosoimen-
to per il Bar Asta
con i suoi trenta-

cinque anni di attività in piazza
Vittorio Emanuele gestito ~erfet-
tamente da Salvatore e perry
Asta.
Un'altra attività premiata è la fa-
mosissima Tavernetta all'uscita
dell'autostrada di San Giorgio a
Cremano. La lunga storia I a ini-
zio nel 1958 con Giuseppe Re-
sta, oggi Nello suo figlio con la
Moglie Mary continuano con
successo questa avventura. Nel-
lo è anche un valentissimo piz-

zaiuolo. Un meritato premio è an-
che quello ricevuto dalla Auto-
carrozzeria De Luca con oltre
cinquantanni di attività iniziata
da Vincenzo De Luca, poi i figli
Ciro e Antonio oggi con suo ni-
pote Stefano. Un'altra pagina di
storia è quella espressa da Raf-
faele Savino, con sede storica in
Via Don Morosini, specializzato
nella realizzazione di cornici. Dal
1993 suo figlio Giovanni ar-
rcchisce l'attività proponendo
l'idea regalo e l'oggcttistica. La
cerimonia di premiazione si è
conclusa con il r:iconoscirnento
alla Pasticceria Mensile. Vittorio
Mensile inizia giovanissimo il
suo lavoro nel 1981 presso un la-
boratorio siciliano, poi nel 1994
apre una sua pasticceria. Il suo
impegno condiviso con la moglie
Tatyana e uno staff di bravissimi
collaboratori, rendono speciale
ed unica la sua produzione.
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Il Mattino

San Gior~Jio

Link a lucI rosse
sulla pagina Fb
intitolata a Troisi
«Basta, va chiusa»
Antonio Cimmino

SAN GIORGIO. «1 12 luoghi più origi-
nali dove poter fare sesso», «9 se-
gnali per capire se hai l'HiV)):so-
no soltanto alcuni dei contenuti,
dal trash al sessuale esplicito, pub-
blicati in questi giorni su Face-
book a nome di Massimo Troisi.
La pagina dedicata all'artista fu
già presa di mira quattro anni fa
con foto amatoriali,link a siti por-
nografici' banner pubblicitari.
Pur non essendo ufficiale, si tratta
di una delle pagine più longeve
con quasi un milione di contatti
tra like e persone che ne seguono
gli aggiornamenti ..Dopo una peti-
zione e tanti appelli, i link sono
scomparsi' (a partire da giugno
2014) eIa pagina è rimastaabban-
donata a se stessa, fino a pochi
giorni fa.Tornano infatti contenu-

. ti non attinenti all'artista, con un
boom di condivisioni a partire dal
24 dicembre. «Questa pagina è of-
fensiva, Facebook dovrebbe ri-
muoverla»: gli utenti provano a
far sentire la propria voce proprio
come accadde quattro anni fa,
con un appello - evidentemente -
rimasto inascoltato.

ORIPROOUZIONE RISERVATA

&>r. MUMno Troisi ~hared • 'nk.
~t.·(j ••••"b1alY":lCl·e
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Cronache di Napoli

: .AN GIORGIO A CREMANO
La protesta dei dipendenti dell 'Ati Teseo: no 1percepiamo lo stipendio. Nei mesi scorsi fu già promosso un presidio fisso

Servizi sociali~sit in davanti a~Comune

SAN GIORGIO A CRE-
MANO (le) - I dipendenti
dell' Ati Teseo, azienda pri-
vata che svolge assistenza
domiciliare e scolastica agli
anziani e ai disabili, sono
tornati a far sentire la propria
voce dinanzi al Comune di
San Giorgio a Cremano.
Allendono lo stipendio da
mesi. La dina fornisce il ser-
vizio di trasporto agli alunni
disabili sul bacino di San
Giorgio a Cremano, ma -
secondo quanto denullciato
dai dimostranti - non eroga
lo stipendio ai lavoratori dal
mese di agosto, Da qui la
decisione di protestare, Il sit
in fu già messo in campo nei
mesi passati: fu promosso un
vero e proprio presidio fisso
dinanzi al Municipio, Alloro
fianco le sigle sindacali:
"Diamo l'Dee ai dir;"" dei
lavorolor; e sosteniamo le
loro 10lle ", Un piccolo spira-
glio è arrivato quando in
estate il sindaco Giorgio
Zinno ha convocato le sigle
sindacali e i vertici dell'a-
zienda per fare maggiore
chiarezza sulla questione. A
distanza di mesi il problema
torna in primo piano .
..Vogliamo i nostri

Slipendi "; "Rivogliom, lo
noslra dignilà "; ..Vagli /ilIO

cerlezze per il nastro J flu-
ro ". Sono alcuni degli ;tri-
scioni e dei cartelli ch, gli
scioperanti, affiancati dai
sindacalisti dell'Usb, h: nno
strello tra le mani,


