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Carbone: ((Lavoriamoper trovare una soluzione". Reati in aumento, rubate le targhe delle auto

Illuminazione, si valutano i privati
SAN GIORGIO A CREMANO (fds) Questioni illuminazione, la luce in fondo al
tmmel è ancora lontana E~ questo quanto
emerge dalle nuove dichiarazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici Michele Carbone, che ha fatto ieri in Assise il punto della
.situazione: "1nostri tecnici stanno valutan-

do la possibilità di esternalizzare l'illuminazione - ha spiegato -, attendiamo una
relazione in cui capiremo se è il caso di
provare ad affidare questo servizio ai privati. Nel frattempo stiamo lavorando per
ridurre i tempi della manutenzione straordinaria. C'è un bando in via di definizione,
puntiamo a sistemare la situazione in due
mesi". Scettico a riguardo il consigliere

!

Ciro Russo, che ha espresso a più riprese i
suoi dubbi su quanto fatto nell'ultimo biennio: l'assessore ha infatti dichiarato di aver
speso quasi 90mila dal 2016 per canoni
mensile e interventi straordinari riguardanti
i lampioni della luce.
Nel frattempo, come spesso accade, a pagare le conseguenze di questo caos sono i cittadini, i quali hanno visto negli ultimi tempi
aumentare i reati predatori nelle strade
lasciate al buio. In via Cappiello i residenti
hanno segnalato numerosi fi.n1ialle targhe
delle automobili parcheggiate. Una situazione oggettivamente insostenibile' che,
pmtroppo, pare destinata a proseguire.
C RlPRODUZIONE RISERVATA

San Gi?rgio a Cremano, martedì a Villa
Bruno ,I seminario per l'imprenditoria

SAN ~IORGIO
A CREMANO
_o
..
l~vorativ~ e imprenditoriali per i giovani ~~lo~~~~~
r~l'?bol: SI svo~ge~à maFtedì prossimo alle 18 presso
a .1 IOt~ca ~ Villa .Bruno a San GiorgIo a Cremano .11 s~mm~o gratuIto sugli incentivi all'imprenditona gIOvanIle proposti dal progetto 'Resto al Sud'.
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Il Mattino
San Giorgio, restyling del Parco
dell'Anima: riapertura entro maggio
«Un parco completamente
comprensivo

rinnovato, flessibile,

conviviale

e più sicuro, a due passi dall'Istituto

Massimo Troisi». Spiega cosI il sindaco Giorgio Zinno il progetto di restyling

Parco dell'Anima

di via Brodolini,

chiusura nel 2014. La giunta, su indirizzo del vicesindaco
Carbone, ha approvato
che riguarderanno

ordinaria e straordinaria
ludico-

di 72 mila euro.

si svolgerà su più fronti. Innanzitutto
Sarà completamente

falciatura e la bonifica del suolo che attualmente
vario genere. Saranno restaurate

la

ai Lavori Pubblici, Michele

il progetto definitivo dei lavori di manutenzione

ripetersi delle azioni criminose.

l'area sarà "ideo sorvegliata

recuperata

la superficie

si presenta dissestato,

per evitare il

erbosa, con la

con erbacce e rifiuti di

le due fontane presenti nel parco: la prima, più grande,

composta da una doppia vasca sarà recuperata
sostituiti o riparati gli impianti di alimentazione
di dimensioni

e assessore

l'intero parco, compresi gli elementi di arredo urbano e le attrezzature

ricreative per una cifra complessiva
La riqualificazione

del

oggetto da tempo di molti atti vélndalici che ne determinarono

mediante l'utilizzo di intonaco e tufo e verranno
e di scarico dell'acqua.

Idem per la seconda vasca,

più piccole e posta a nord est dell'area. Per entrambe le fontane poi verranno

apposti elementi decorativi

illuminanti,

uniformando

esteticamente

gli elementi di arredo.

Inoltre verranno messi in sicurezza i relativi pozzetti che attualmente

risultato scoperti e dunque

pericolosi. Si interverrà

anche sulle panchine che verranno riparate con l'aggiunta di parti

mancanti e ritinteggiate

di colori diversi, al fine di rendere vivace e piacevole

la vista nel

complesso.
Verranno totalmente
impermeabilizzazione,

recuperati

i tre fabbricati

il rifacimento

in legno, già presenti nel parco, mediante la

della copertura e la tinteggiatura.

giostre poi, il progetto prevede il recupero e la manutenzione
cui una doppia) e l'installazione

di uno scivolo

per offrire ai bambini maggiori attrezzature

Massimo Troisi, mediante una piccola scala in tufo, con soli 4

gradini e una rampa di accesso per i diversamente
del,l'area ed evitare l'ingresso

abili. Inoltre, per garantire la sicurezza

di persone non autorizzate

struttura. Infine, per eliminare
spartitraffico

ludiche.

progetto però è la realizzazione- di un varco CM permetterà

La novità principale dell'intero
l'accesso al parco dall'istituto

Per quanto riguarda le

delle due altalene già esistenti (di

sarà posto un cancello a recinzione

possibili pericoli nell'ambito

situato tra l'intersezione

della viabilità urbana,

della

verrà rimosso lo

di via Brodolini e piazza San Pio da Pietrelcina

e verrà rifatto

il manto stradale.
La riapertura del Parco è prevista entro maggio 2018. «Dopo tre anni di chiusura, dovuta a ripetuti
atti di degrado e devastazione

- spiega il sindaco Giorgio Zinno - finalmente

un'area a verde completamente

ripetersi di azioni contro la collettività.
parco dell'Anima,

restituiremo

rinnovata, a misura di bambino e video sorvegliata

preoccupandosi

Siamo sicuri che i cittadini diventeranno

di preservarlo attraverso comportamenti

alla città

per impedire il

i primi custodi del

civili e rispettosi della

cosa pubblica. Il progetto è stato elaborato su questi 4 pilastri: renderlo più sicuro, più bello, più
vivo e adatto alle esigenze delle famiglie».
«Obiettivo dell'intero progetto - aggiunge Michele Carbone - è anche quello di mettere in
sicurezza i bambini che frequentano

il plesso Troisi, consentendo

loro di accedere alla scuola

attraverso

il parco e non più da via Gianturco, come accade attualmente,

pericolosa

in quanto adiacente

«II recupero del parco dell'Anima,
Giordano,

presidente

che è un'arteria

all'uscita autostradale».
per cui tutti abbiamo lavorato - conclude

Giuseppe

del Consiglio Comunale - garantirà un luogo sicuro in cui i bambini e le

famiglie potranno trascorrere

del tempo e la valorizzazione

troppo tempo un'area periferica».

di una zona della città, considerata

per
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La Repubblica

San Giorgio a
Cremano,
restyling del Parco
dell'Anima:
riapertura entro

maggio 201
E videosorveglianza
di PAOlO

contro gli atti di vandalismo

nF:: LUCA

Stampa

08 ger

72 mila euro per restituire ai cittadini il Parco dell'Anima a San Giorgio a Cremano. La giunta comunale, su indirizzo dell'assessor~
Lavori pubblici Michele Carbone, ha infatti approvato

il progetto definitivo di manutenzione

ordinaria e straordinaria

di via Brodolini, chiusa dal 2014 e soggetta a più atti vandalici, il piano di recupero, che prevede la riapertura
comprenderà

anche l'installazione

di oggetti arredo urbano e di attrezzature

"Avremo un Parco delle Anime completamente
conviviale

e più sicuro,

ludico-ricreative

per i bambini.

rinnovato - dichiara il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno - flessibile,

a due passi dall'Istituto comprensivo

Massimo Troisi". Tra le novità, ci sarà l'accesso

direttamente

Massimo Troisi, attraverso una piccola scala in tufo di quattro gradini e una rampa di accesso per i diversamente
garantire la sicurezza dell'area ed evitare l'ingresso di persone non autorizzate
svolgerà su più fronti: l'area sarà videosorvegliata
con la falciatura

saranno restaurate

manutenzione
devastazione

di azioni contro la collettività.
attraverso

comportamenti

scoperti. Si interverrà anet

di colori diversi. Per quanto riguarda le giostre, il progetto prevede il recupero e la

delle due altalene già esistenti e l'installazione
- aggiunge Zinno - finalmente

La riqualifica2
la superficie er

si presenta dissestato.

le due fontane e messi in sicurezza i relativi pozzetti, attualmente

panchine che verranno riparate e ritinteggiate

dall'istilt

abili. Inoltre, per

sarà posto un cancello di recinzione.

per evitare il ripetersi delle azioni criminose. Sarfl poi recuperata

e la bonifica del suolo che attualmente

Successivamente

dell'intera area

del parco a maggio,

restituiremo

di uno scivolo. "Dopo tre anni di chiusura, dovuta a ripetuti atti di de~

alla città un'area a misura di bambino e video sorvegliata

Siamo sicuri che i cittadini diventeranno

civili e rispettosi della cosa pubblica".

i primi custodi del Parco dell'Anima,

per impedire il ri

preoccupandosi

di pres,
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Metropolis

San Giorgio

Lavo~o,focus sugli incentivi
«Resto al Sud» a villa Br.uno
San Giorgio a Cremano. Opportunità lavorative
e imprenditoriali per i giovani del Mezzogiorno:
un seminario presso la biblioteca di villa Bruno
per illustrare i vantaggi ~ gli incentivi offerti dal
progetto «Resto al Sud». E in programma martedì
16 gennaio - inizio ore 18 - !'incontro organizzato
dall'amministrazione comunale targata Giorgio
Zinno per pubblicizzare l'iniziativa attraverso cui gli
under 35 possono accedere alle misure agevolative
promosse dal ministro per la coesione terri- .
toriale e il Mezzogiorno. La misura «Restoal
Sud» prevede, infatti, finanziamenti a fondo
perduto e tasso zero tra i 18 e i 35 anni del
Mezzogiorno. «Ilseminario - spiega il sinda-:
co Giorgio Zinno - ha lo scopo di informare i
giovani che vogliono intraprendere attività
d'impresa circa i benefici offerti dalla legge
Resto al Sud. In un'epoca in cui i giovani
lasciano la terra natia per tentare fortuna
all'estero ed al Nord, progetti come Resto
al Sud assurgono al ruolo di dare nuove
speranze a chi si affaccia ogni giorno nel
mondo del lavoro. Come amministrazione
comunale sentiamo il dovere di offrire ai giovani
gli str menti conoscitivi per ottenere le informazioni necessarie al fine di intraprendere la propria
attività». Sulla stessa lungheza d'onda Angela Viola:
«All'interno di un'iniziativa di carattere nazionale
- spiega l'assessore alle politiche giovanili -la campagna "Resto al Sud" sostiene la nascita di nuove
attività imprenditoriali avviate da giovani che siano
residenti nelle regioni del Sud Italia».
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~Restoal Stid:'un seminario:

sulle pportunilà di .avorO
pèf i iovani del Su'
~sÀN.G~()~GIO A CREMANO. Oppqrtunità làv~~ti~e e i~, prenditoriélli per ì , ..\- '.
-,'~ ~: ..~'". o,, "
"
gIovani del Mezzogi,omo. Si.~volgerà
martedì.!1~g~ n~io~.
'"sile oré1à nelìà ,:,' ,
c'biblioteca di Vill~-"',-:;
; Bruno,,'il semInario'
~,gra~ito. sugli incen• tiVi all'imprenditoria
· giovarìile p'Ì'bpàsIÌ .
,.dsl progétto.-"R,esto·'
é al ,Sud", Il seminano
"è aperto 'a tutti e, __ ,_
sà~ ti~'
in~òntro , ~ <' .,.,
i,:' .'
· fonnativo stille opportunità che i giovani under '35 hanno per ,
c
'poter intraprendere Ja propria attività i1efMeridione, usu~
,fr:uendo"del fondo perduto é delle' misure: àgevolative pro-,
" mosse dal Ministro per la Coesi~nejeriì~oria,le ed il Mezzo~ ,
giorno. L'evento è organizzato dall'amministrazione, guidata '
· dal sindaco Giorgio ZinlÌò. A1I'inéòntro parteciperà, oltre al
· PrimQ èittadino, IL dottore commercialista ed ,esperto Anto, nino Di Gennaro;~da Rosari~,~annino, Assessor.e a!!e Attività
Produttiv~; ~ngel~Vioja;-Assess-or~alle Politi~he Giovanili.
La misura "Resto'al SudO,che prevede finanziamenti a fondo'
perduto e ~sso zero tra i 1819i35 anni del Mezzogiorno; è
prevista dal Dècreto Legge 20 giugno 2017, ri.-91 denomina- ,
~tò "Di~posi~ionj' urgenti per la cresçita economica nel Mezzogiorno". «II seminario - spiega il sindaco Giorgio Zinno - ha
'.19 'scopo' di,infonnarè i giovani, che,vog'lionò intraprendere
,attività ,dlmpresà, di"cogliere ropportunità di,utilizzare i·
benefici offerti dalla legg'e Resto.al Sud. In 4n'epoca in cui
,tanti ragazz:i lasciano la terra natia per tentare fortuna al~
. l'estero ed al Nord, prògetti còme'~uesto àssurgorio ar ruolo
di daf~ nuove speranze ai tanti giovani che si affacciano ogni
giotno'nel inor:lI:1odel' lavoro: Come,'amministrazione senti allÌpil dovere di offrite ai gIovani gli strumenti'conoscitivi per
ottenere le informazioni necessarie al fine di intraprendere la
propria attività/che spessi:>.coincide con il proprio 509']°».,
Ò'acéordÒ anche Angela Viola:'''A!I'ilJternotJiun~iniziativa cU,
, cai'attère nazionale; lacampagnà ','Réstoal Sùd" ~ostierie la '.
nàséita di nuove attività imprenditoriali àvv,iate'eia giovani
che siano residenti nelle regioni etel.SudItalia».
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