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00 San Giorgio a Cremano
. Bertolt Brecht
, secòndo I~orrelli

Lo spettacolo "Vita, miserie e
quasi morte di Mackie Messer"
è una lilettura del capolavoro
di Bertolt Brecht e Kurt Weill
"L'opera da tre soldi",
L'adattamento e la regia sono di
Vincenzo Borrelli. Lo spettacolo
rtesterà in scena fino
a domenica 7 gennaio.
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Previste nuove attività dello sportello d'ascolto dei cittadini. In C{Jnere gli eventi formativi.

Il M5S, bilancio in positivo del 2017
SAN GIORGIO A CREMANO (te) - li
Movimento Cinque Stelle traccia un·
bilancio dell'anno ormai concluso e snoc-
ciola i progetti per i prossimi mesi. I grilli-
ni di San Giorgio a Cremano, seduti tra i
banchi dell' opposizione, sono pronti a
dare battaglia in aula consiliare. "Sono
state emesse le ordinanze di bonifica e
messa in sicurezza su nostra sollecitazio-
ne per le strutture abbandonate dell'ex
fabbrica dei frigoriferi e dell'ex cartiera
di via Manzoni; è stata approvata la
mozione sull'abbattimento delle barriere
architettoniche in città; è stata approvata
la mozione che impegna il sindaco ad

interloquire con la Regione per l'attribu-
zione del 118 presso ilpresidio ospedalie-
ro dell'ospedale del Mare di prossima
apertura e approvata la mozione sull'ac-
creditamento dell 'Ente per progetti dedi-
cati ai giovani del servizio civile ", fanno
sapere i rappresentanti del M5S, Danilo
Roberto Cascone, Patrizia Nola,
Rosanna Tremante e Pasquale Maioli-
no, seduti in Consiglio. Preannunciate,
inoltre, nuove iniziative per lo sportello
d'ascolto dei cittadini e attività formative
rivolte alla comunità. Intanto l'ammini-
strazione comunale, guidata dal sindaco
Giorgio Zinllo, punta sulla viabilità e

sulle are di sosta per garantire maggiore
vivibilit ai cittadini. Fino all'Epifania
sar~ pos ibile, infatti, parcheggiare l'auto
anche a l'interno dell'istituto scolastico
Ma sai in via De Lauzieres, per fare
sho~pin con maggiore tranquillità e par-
tec~' ar agli eventi. Uno strumento -
sec ndo il sindaco Giorgio Zinno - che
vuo e in rementare lo sviluppo delle atti-
vità co merci ali in questo particolare
periodo ell'anno, come richiesto dagli
stessi co ercianti e nello stesso tempo
agevola e gli espositori dei mercatini
natalizi e insistono su via De Lauzieres.
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