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Anch'io Presepio
«lezioni» con i maestri
della tradizione

Duecento studenti delle scuole primarie della
città per studiare l'arte del presepeedunque,
chiudere in nome della tradizione e del folklore
la mostra presepiale «Anch'io presepio", con
attori in maschera che hanno spiegato i
personaggi tipici del presepe napoletano in villa
Bruno. I protagonisti, martedì, non solo le
creazioni presepiali dei maestri campani
dell'associazione
Amici del Presepio, ma
anche il maxi presepe di cioccolato del
pasticciere Sabatino Sitica che, al termine
dell'evento è stato distribuito in varie parti agli
studenti degli istituti T roisi, Mazzini, Rodari,
Capobianco, Don Milani Dorso, Noschese.1
ragazzi hanno conosciuto, dunque, la storia di
alcuni dei personaggi tipici del presepe
napoletano e il maestro di arte presepiale,
Francesco Testa, che ha mostrato loro,
coinvolgendoli nella creazione, come vengono
realizzati i volti dei pastori con l'argilla Grazie
alle associazioni sangiorgesi Amici del
Presepio e Ferdinando e don Ippolito infatti, i
bambini hanno avuto l'opportunità di
conoscere non solo l'arte ma anche le origini di
una tra le tradizioni più antiche e consolidate
della cultura partenopea All'evento presente il
sindaco Giorgio Zinno, l'assessore alla Cultura,
Angela Viola, e al Patrimonio, Pietro de Martino,
oltre al pasticcere dell'Unicef Sabatino Sirica, e
al presidente dell'associazione
Anch'io
Presepio, Bruno Buiano.
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Approvato il progetto dei lavori di riuso dei due appartamenti confiscati alla criminalità: ospiteranno le donne vittime di abusi

Da 'covi' della camorra a centri sociali
SAN GIORGION A CREMANO (te) - Da 'covo'
della criminalità organizzata
a centri sociali. La giunta
comunale, guidata dal sindaco Giorgio Zinno (nella
fato), ha dato il via libera al
progetto definitivo dei lavori
di rifunzionalizzazione
di
due appartamenti confiscati
dallo Stato alla camorra. Gli
immobili, ubicati in via Cappiello, sono stati consegnati
al Comune di San Giorgio a
Cremano. Presenti alla riunione nel palazzo di governo, oltre alla fascia tricolote,
pure il vicesindaco Michele
Carbone e gli assessori Pie·
tra De Martino, Luigi Goffredi, Angela Viola, Ciro
Sarno, Manuela Chianese e
Ida Rosaria Sannino. Già
nel maggio del 2016 è stata
approvata la destinazione
d'ùso di tali immobili, stabilendo che entrambi gli
appartamenti fossero destinati ad ospitare attività di
rilevanza sociale per il territorio (radio anticamorra,
centro antivioienza, centro
per attività in favore di
anziati afflitti da demenze
senili eia altre malattie psichiatriche); poi ad ottobre
scorso è stato dato il via
libera all'avviso pubblico
per l'individuazione di interventi finalizzali al riuso e
alla ri-funzionalizzazione di
beni confiscati aUa criminalità organizzata neU'ambito
dell' Accordo in materia di
sicurezza, legalità e coesione
sociale•._~_:
in Campania. ••L'am_:_:~
__
1_

preveda il. riuso dei due
appartamenti confiscali al
fine di ottenere il finanziamento degli interventi attraverso l.'utilizzo dei fondi
strutturali e di investimento
europei messi a disposizione
dal Por Fesr Campania

2014/2020 e dal Pon Legalità. L'esecutivo
intende
destinare i due appartamenti
a centri per donne vittime di
violenza. che, oltre ad essere
compatibile con le destinazioni d'uso previste neU'avviso pubblico, risulta coerente con quanto già deliberato con provvedimento
numero 158/2016,
rimandando ad un ulteriore provvedimento
l'eventuale
necessità di individuare gli
spazi da destinare aUe funzioni approvate con la precedente deliberazione aU'interno degli altri immobili confiscati aUa criminalità.
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1
1

-c:

o
N
c:

ca
~

ca
.>

-"'C

-

C.
~
(1)

1:
~
~

-eca
O

--C
O

1:
ca
-a.
-•..E
ca

-

:>•
o

c:

ca

E
~

O

ca

.0
.O)
"'-o
--

C)
c:

ca
cn

ONM]~[) y 019~019N
IO ,VilD

8JOc;

OIVNNRfl

~J

