CInA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

RASSEGNA STAMPA E WEB
del 6-7-8 gennaio -2018

A cura dell'Ufficio Stampa del Comune di San Giorgio a Cremano

San Giorgio

-

.

Ticket mensa
6
clrr."· DI
.N CIORGIO

A CR[MANO

GENNAIO

Metropolis

2018

Ecco ulteriori
diecimila euro
per le esenzioni
San Giorgio. Pubblicata la
graduatoria definitiva con gli
aventi diritto all'esenzione dal
pagamento del ticket mensa
per l'anno scolastico 2017/18:
l'elenco comprende sia le famiglie aventi diritto al beneficio
già individuate in base alle
domande presentate lo scorso
settembre, sia le famiglie inserite in un secondo momento
dall'amministrazione comunale attraverso la riapertura dei
termini per le domande. Viste
le numerose richieste, infatti, a fine dicembre la giunta
approvò un atto con cui l'ente
comunale ha rifinanziato con
ulteriori 10.000 euro ia cifra di
60.000 euro inizialmente stanziata per tale contributo, portando in totale a 70.000 euro
!'investimento per l'esenzione
del ticket mensa e riaprendo i
termini per presentare richiesta. Proprio in virtù del provvedimento adottato a favore
delle famiglie di San Giorgio
a Cremano, gli uffici comunali
hanno provveduto a stilare
una graduatoria completa. Chi
fa parte dell'elenco ma ha già
, pagato parzialmente il servi"Zioper l'anno in corso, non
dovrà presentare domanda
di rimborso per quanto anticipato, in quanto si provvederà
d'ufficio. Sarà poi compito
della scuola comunicare alle
famiglie quando poter andare
in banca per la riscossione di
quanto versato. «L'esenzione
dal ticket mensa è un aiuto
economico - spiega il sindaco
Giorgio Zinno - che ha l'obiettivo di garantire anche ai
bambini appartenenti a famiglie in difficoltà di usufruire
della refezione scolastica
senza pesare sul bilancio familiare. Abbiamo riscontrato in
questi mesi che sono sempre
di più i genitori che ne fanno
richiesta, pertanto abbiamo
allargato il bacino delle famiglie beneficiarie, offrendo
loro questo aiuto che va nella
direzione di un miglioramento
della qualità della vita». D'accordo l'assessore alla scuola:
«Anche questa misura - le
parole di Ciro Sarno - rientra in una gestione oculata e
attenta dei servizi offerti al
cittadino che l'amministrazione comunale sta ottimizzando
passo dopo passo per agevolare le famiglie cittadine. Programmare significa garantire
qualità e rendere sempre più
questa città a misura di cittadino». La refezione scolastica
che viene erogata nei 5 istituti
comprensivi della città è un
servizio d'eccellenza, come attestato da Asl e dall'università
Federico II che periodicamente
effettuano controlli di qualità.
I pasti vengono serviti attra-

l' verso lo scodellamento, ovvero

1

vengono preparati al momen, to e serviti direttamente al
piatto e non nelle vaschette
di alluminio preconfezionate, conservando cosI intatti il
gusto e le proprietà organolet-

I

I' tiche dei cibi. Inoltre vengono

utilizzati crbi di prima qualità,
biologici e i menù sono vari e
[ diversi, tali da rispettare le intolleranze o particolari esigenze mediche di bambini.
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SAN GIORGIO A CREMANO
Pubblicata la graduatoria definitiva delle famiglie aventi diritto, l'assessore Sarno: programmiamo per garantire qualità

Esenzione ticket mensa, stanziati 10mila euro
sempre di più i genitori che

da Asl e dall'università Federico Il che periodicamente
effettuano controlli di qualità.
I pasti vengono serviti attraverso lo scodellamento.
Significa che vengono prepa-

ne fanno

rati al momeI1to

SAN GIORGIO A CREMANO (te) - Esenzione dal
pagamento del ticket mensa,
pubblicata la graduatoria definitiva e completa con gli
aventi diritto relativamente
all'anno scolastico 2017/18.

famiglie in difficoltà, di lISlljrllire della l'elezione scolastica senza pesare slll bilancio
familiare. Abbiamo riscontra-

L'elenco

abbiamo allargato il bacino
delle famiglie benefir.iarie.
offrendo loro qllesto aillto

comprende

sia le

famiglie aventi diritto al
beneficio che erano state già
individuate
in base alle
domande pervenute lo scorso
settembre,
sia quelle che
l'amministrazione ha inteso
inserire

in

momento.

riaprendo

un

secondo
i termini

delle domande. Viste le
numerose richieste pervenute
infatti, lo scorso 18 dicembre
la giunta approvò un atto con
il quale l'Ente ha rifinanziato
con ulteriori 10mila euro la
cifra di 60 mila, inizialmente
stanziata per questo contributo, portando in totale a 70
mila euro l'investimento per
l'esenzione del ticket mensa e
riaprendo

i termini per pre-

sentare richiesta. Proprio in
virtù di questa decisione.
·presa a favore delle famiglie
sangiorgesi, gli uffici comunali hanno provveduto a stilare una graduatoria completa.
Chi fa parte dell'elenco ma ha
gi à pagato parzialmente il
servizio

per l'anno in corso,

non dovrà presentare domanda di rimborso per quanto
anticipato. in quanto si provvederà d'ufficio. Sarà poi
compito della scuola comunicare alle famiglie quando
poter andare in banca per la
riscossione di quanto versato.
"L'esenzione dal ticket mensa
è un aiuto economico

- spiega

il sindaco Giorgio Zinno
(nello fOIa a deslra) - che ha
l'obiettivo di garantire anche
ai bambini appartenenti
a

to in questi

mesi

richiesta,

che sono
pertanto

che va nella direzione

di un

miglioramento della qllalità
della vita ". Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore alla
Scuola, Ciro Sarno (nella
foto a sinistra). "Anche qllesta misura rientra in una
gestione oculata e allenta dei
servizi offerti al cilladino che
l'amministrazione

ollimizzando

2illno sta

passo

dopo

e serviti

direttamente al piatto e non
nelle vaschette di alluminio
preconfezionate, conservando
così intatti il gusto e le proprietà organolettiche dei cibi.
Inoltre vengono utilizzati cibi
di prima qualità, biologici e i
menù sono vari e diversi, tali

passo per agevolare le famiglie sangiorgesi. Programmare significa garantire qllalità
e rendere sempre più questa
città a misura di cittadine"

La refezione scolastica che
viene erogata nei cinque istituti comprensivi della città è

,m servizio che viene definilo
di eccellenza, come attestato

da rispettare le intolleranze o
particolari esigenze mediche
di bambini.
-C' RIPRODUZIONE
RISERVATA

i

CITTA' DI
.N GIORGIO A CREMANO

6

GENNAIO 2018

Roma

c-'

"

::I
n

;:

=

CD

::I

l:
•• a
m

CD

c

I»

C

=

CD

u

CD
"""'\

<

CD

::l
CD
::l

i::I a

o
o
::J
r-+

Q mCD

-_.

ca

g
CD

M.

::J
C

3
CD

aCf)
CD

7
.NCIO~G~6'~~R[MANO

GENNAIO

2018

Cronache di Napoli

Abusi edilizi ..
in via MalÌzo~i
Scatta il blitz
SAN GIORGIO A
CREMANO (te) - Il
2017'si è concluso
con un blitz antiabu~
sivismo della polizia
municipale. I 'caschi
bianchi'· di San Giorgio a Cremano hanno·
ef(ettuato

un' sbpÌ'~il:"~~\I\\\\;'\"

luogo in via Manzoni··'
(nella prima foto) ·e
riscontrato

.

una serie

di opere edili prive di
permessi ed autorizzazioni. Nel corso
dell' intervento gli
agenti della Municipale hanno constatato, infatti, la
sostituzione

~-?7··,'''''',

della vecchia
copertura
della veranda
con un solaio
cremento

della superficie utile di
29 metri quadrati circa a
seguito ·del
cambio della destinazione d'uso della
veranda nonché la
collocazione
di un
camino con relativa
canna fumaria ester-

na di un'altezza pari
a 4 metri circa.
Emessa così un'ordi-

nanza nei confronti
dcI proprietario dell'immobile, nonché
committente
dei
lavori, affinché si proceda al ripristi-

no dello stato
dei luoghi e
d u n q u e
all'abbattimento delle
opere real izzate abusivamente.
Da
mesi l'amministrazione
comunale,

g.u:;data dai sindaco
Giorgio Zinno (nella
fotu),
e gli agenti
della polizia municipale hanno dichiaralo
battaglia alle colate
selva\!-

gio. l controlli pros~guiranno nelle prossime

giornnle

c

riguarderanno sia iI
centro cittadino che
le periferie .
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Piano Sociale di Zona:
decolla il "pacchetto"
di aiuti al Terzo settore
SAN GIORGIO A CREMANO. Un'amministrazione

efficiente.
Decolla - tra grandi aspettative corrisposte - il "Piano Sociale di
Zona" varato a San Giorgio a Cremano dall'assessorato alle
Politiche Sociali, affidato a Manuela Chianese: tra gli u~imi adempimenti del 2017, la pubblicazione sul sito istituzionale dei bandi Ada e Adh,
che hanno come data di
scadenza per la presentazione delle relative domande il 28 febbraio 2018. Si
tratta di un "pacchetto
solidale" contenente
importanti gesti decisionali
per incrementare gli aiuti al
terzo settore, rinforzare il
sistema, aumentare la
trasparenza e per essere
sempre più vicini alle fasce
deboli della popolazione
attraverso l'assistenza
domiciliare ad anziani e
diversamente abili: nel
salone consiliare del
.:; .- Giorgio Zinno e Manuela Chianese
Municipio, dopo la chiusura delle attività 2017, si è svo~o, infatti, il primo incontro per il
nuovo Piano Sociale di Zona dell'Ambito 28, per le azioni 2018,
alla presenza del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio
Zinno, dell'assessore Chianese, dei rappresentanti dei 50 enti del
Terzo settore e di tutti i cittadini che hanno voluto contribuire
presentando idee, esponendo necessità, progetti e proposte per
migliorare le politiche sociali e rispondere alle esigenze delterritorio. "Un incontro cosi partecipato, aperto e trasparente per programmare le politiche sociali nella nostra città non si era mai
svo~o prima - ha dichiarato il dinamico primo cittadino Zinno - ed
era dal 2013 che non veniva aperto un bando pubblico di questo
tipo con l'obiettivo di migliorare il serv~io e re>ldere sempre più
efficiente l'aiuto che l'Ente fomisce alle fasce deboli della cittadinanza: in seguito alla presentazione delle domande le assistenti
sociali valuteranno chi ha effettivo bisogno di ore di assistenza, in
base ai parametri presenti sul sito e verranno verifICate le condizioni economiche del richiedente per operare nella massima
trasparenza e rendere sempre più effICace il sostegno alle famiglie sangiorgesi.,
Anche l'assessore alle Politiche Sociali - alacre coordinatrice
della complessa macchina istituzionale a cui ha saputo imprimere
una marcia in più, rimuovendo ostacoli formali e rallentamenti
burocratici - ha espresso soddisfazione ribadendo che "il sostegno alla cittadinanza in difficottà è tra le priorità dell'amministrazione che vuole tutelame la salute e migliorame la qualità di vita,
aumentando i :ervizi e razionalizzandoli affinché nessuno rimanga
solo: Sangiorgio vuole essere in laboratorio sociale, la nuova
strada è stata tracciata e la percorreremo insieme per garantire
servizi sociali necessari e di qualità alle fasce deboli, nel pieno
rispetto dei principi di legalità e trasparenza-o

Il Percorso del nuovo Piano Sociale di Zona - negli intenti degli
Illuminati ammlnlstraton - comprende una prima fase di monitoraggiO e venfica dei servizi esistenti nel territorio, per poi interveOIre al, fine di potenziare e, laddove necessario, correggere i
serviZI a favore dei più deboli: le priorità riguardano diverse aree
di, Intervento, tra cui Anziani, Disabilità e Non AutosuffICienza
DisagiO e Pov~rtà, Famig,lia, Infanzia, Fragilità sociale e Integ;aZlone, "Immaginiamo un welfare di comunità, nell'ottica dell'innovazione e del cambiamento nelle politiche sociali del territorio _
spiega Il Sindaco - e lo faremo unendo dialogo, confronto e
azione, attraverso l'ascolto di quella fascia della cittadinanza
maggiormente bisognosa di sostegno, per poi incrociare le
conoscenze e le proposte e intervenire con le risorse che gli enti
locali hanno a dlSposlzlone-, A sua volta, l'assessore Chianese ha
slntellz~ato Il cursus del Nuovo Piano Sociale di Zona, ricordando
che fra I Lavon di pubblica utilità va inserita la graduatoria per
dls~cupatl
reSidenti a San Giorgio a Cremano e nei comuni della
Citta Met:0p?litana di, Napoli a cui· attraverso il progetto "AI
fianco del PIU deboli -Inclusione -lavoro -opportunità" - è stata
offerta dalla Regione Camp~ni~ la possibilità di essere impiegati
sultem~ono comunale In attlvlta retnbuite per sopperire alle loro
dlfficoija economiche, tramite un contratto a tempo determinato
per un penodo massimo di 6 mesi, con un impegno mensile di 80
ore lavoratIVe e con un'indennità pari a 580,14 euro: i lavoratori
LSU che hanno consegnato la domanda di partecipazione al
Protocollo Gen,erale d~Il'Ente vengono impiegati in attività di
giardinaggiO e In manSIOni aventi scopi di solidarietà sociale.
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