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SAN GIORGIO A CREMAN
Lampio.ni guasti durante tutte le festività, ancora problemi per la sicurezza

Via Don Morqsini al buio, residenti in rivolta
SAN GIORGIO A CREMANO (fds)
- Il consiglio comunale monotematico
sulla sicurezza cittadina è andato rin-
viato ancora una volta e, pare, non si
terrà nemmeno nelle prime settimane
di gennaio. Nel frattempo i problemi
inerenti all'illuminazione notturna,
nella città di Massimo Troisi, non
accennano a diminuire. II vice sindaco
Michele Carbone ha promesso entro
due mesi il nome di una nuova ditta
per la manutenzione straordinaria, ma
è evidente come nell 'ultimo periodo la
situazione sia diventata insostenibile
anche in alcune zone del centro.

Ad essere rimasta al buio della notte
durante tutte le festività natalizia è
stato l'ultimo tratto di via Don Morosi-
ni, nel tratto di strada al confine con
Alveo Farina. I lampioni sono infatti

rimasti spenti ininterrottamente nelle
ultime due settimane malgrado le
lamentele dei numerosi residenti nella
zona, con il rischio concreto di atti pre-
datori non nuovi per la verità nella
zona. Negli ultimi mesi più volte, con
il favore dell'oscurità, si sono consu-
mati nella via ralline o danneggiamenti
alle auto parcheggiate sul bordo della
strada. Una situazione francamente
insostenibile per una deUe arterie prin-
cipali di San Giorgio. Almeno dal
punto di vista della sicurezza, c'è
ancora molto da lavorare.
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minaccia /'inco/um"t" r:'P,!bull libero
SAN GIORGIO A C ' a el CIttadini
ZlOnepe' . REMANO M .r I sanglOrgesi D - asslma atten_
tro della cittadina è i a qualche gionlO nel ce
colore SCurosenza cOI~a~~o~egnalato Unpitbull ~i
stando a qUanto rivclBlo ne padrone. Un cane che
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rador ll1vIa Cappiello.
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