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Aldo Moro, se ne parla a Villa Bruno·
San Giorgio a Cremano ospita un incontro con l'onorevole Gera Grassi
SAN GIORGIO A CREMANO. [patetiche OlniS-
sioni della magistratura, complicità politiche e di-
strazioni giornalistiche sono solo una parte degli
ingredienti che fino a oggi hanno costituito la far-
raginosa indagine sulla morte del Presidente Aldo
Moro. Il Caso Moro, dopo circa quarant'anni, non
ha ancora ottenuto verità e con essa giustizia, ele-
menti fondamentali per la democrazia.
Del caso Aldo Moro si parlerà domani, alle ore
17.30, nella biblioteca di Villa Bruno insieme al-
l'onorevole Gero Grassi, vicepresidente del grup-
po Pd alla Camera dei Deputati e parte importan-
tissima, nonchè fondatore, d 11aCommissione par-
lamentare sul Caso Moro.

All 'incontro, apelto a tutti, paJteciperanno· il s~-
daco Giorgio Zinno, l'assessore al Patrimonio, Pie-
tro De Martino; il prof. Carlo Ciavolino, Endas, di-
partimento I:ormazione Regione Campania,- gior-
nalisti e aitri rappresentanti istituzionali e della so-
cietà civile. La Commissione parlamentare voluta
da Grassi, in oltre due anni di indagini, è riuscita a
riscrivere la storia sul rapimento e poi sull'omici-
dio dello statista. E con essa anche una parte della
storia d'Italia. «Grassi ha già svolto incontri in va-
rie città d'Italia - spiega il sindaco Zinno - ed è con
immenso piacere che accogliamo a San Giorgio a
Cremano, città della cultura, colui che ha fatto di
questa storia il centro della sua attività politica».
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«Scrittori di classE3»,premiata la scuola Massaia
La classe 1Fdella scuola
secondaria di 10 grado
"Cardinale G. Massaia» di
San Giorgio a Cremano è tra
le otto premiate da Scrittori
di Classe, il concorso
nazionale promosso da
Conad, in collaborazione
con La Gazzetta dello Sport
e con il contributo editoriale
del Coni, per stimolare nei
più giovani la lettura e la
scrittura e che in questa
quarta edizione ha
impegnato studenti e

professori nella creazione
di Oril~ispirate allo sport.
Gli allievi hanno compreso e
rap resentato al meglio il
tema dl!l sacrificio legato
allo sport, nel caso
pa icolare il calcio,
affr ntando nel contempo
anche l'attualissimo tema
del con'etto rapporto tra
maschi efemmine e della
loro parità. Un risultato che
riempiE' di orgoglio i giovani
scrittori perché ottenuto
vinc:enclo la concorrenza di

21.962 classi iscritte al
concorso e di 6.012 racconti
provenienti da tutta Italia. Il
loro lavoro, frutto di un
prezioso lavoro di gruppo,
di sapere lavorare e
scegliere insiElme,si
trasformerà in un vero e
proprio libro, stampato in
oltre tre milion i di copie e
collezionabile in modo
gratuito - assieme agli altri
sette titoli vincitori a livello
nazionale - in tutti i punti
vendita Conacl a partire dal

19marzo 2018.
"Partecipare a questa
iniziativa con una prima è
stata una scommessa-
afferma la professoressa
Rosanna Scala - perché
sono solo pochi mesi che i
ragazzi si conoscono e
lavorano assieme. Eppure
questa modalità di scrittura
creativa ha funzionato
perché i miei alunni hanno
compreso immediatamente
l'importanza del lavoro di
gruppo".



be[(;ldi giunta hi sancito
la liquidazione di circa
24mila in favore della
ditta. La maggiorazione,
naturalmente, è dovuta
al fatto che l'impegno di
spesa, vista la causa
persa, si è tramutata in
un debito fuori bilancio
costato ai cittadini san-
giorgesi 5mila. Le cause
del mancato p~gamento
nell'estate del 2014 non
sono mai state esplicita-
te nonostante il chiari-
mento richiesto dall'op-
posizione in, aula nel-
l'ultimo consiglio
comunale improntato
proprio sull'approvazio-
ne dei debiti fuori bilan-
cio.
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Era diventato un debito fuori bilancio
Liquidata lq ditta Ascione
Sborsati 5mila euro inpiù
SAN GIORGIO A
CREMANO (fds) -
Con circa tre anni e
mezl'D l'amministrazio-
ne comunale di San
Giorgio a Cremano ha,
provveduto a liquidare
la ditta Ascione. I lavori
di somma urgenza erano
stati affidati all'azienda
nel luglio del 2014, ma
la mancata copertura
della spesa aveva di
fatto impedito il paga-
mento dei 19mila fattu- _
rati.
Dopo un procedimento
legale, i titolari sono riu-
sciti a riscuotere il paga-
mento della cifra, che è
risultata maggiorata di
c' ca 5mila euro com-
plessivi: nella giornata
dI ieri, infatti, una deli-

~anG;or~~oa Crem;;;o, ;m~'cature
; vadent,. commercianti in riVI)lta

A~ GIORGIO A CREMM' .
~r I lavori a un palazzo in . C O ~ ~e Impalcature
Gitrgio, all'angolo con i vIa av~~ dI Bronzo a San
pochi problemi ai co p ~ ~roISI. sta Greando non
stra,k Tra lamentele mme·er~antJ chf; affacci:ano sulla
te, !llSouerI"l17"cr '1nt,) deglI esercenti 'bi ., _.~. esce I malcon-

c USI tra pah-dl ferro e polvere.
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Dalle carenze dell'illuminazione al maljunzionamento delle telecamere di sorveglianza: dibattito rovente in aula

Sicurezza, oggi il Consiglio monotematico
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (frades) - Il 'sicu-
rezza day' è finalmente arri-
vato a San Giorgio a Crema-
no. Dopo il rinvio dello scor-
so 9 dicembre, è fissato per
stamattina in Assise la
discussione sulla sicurezza
urbana. Il consiglio monote-
matico, rinviato di più un
mese per la contemporanea
indisponibilità di mQlti dei
presenti, tratterà di argomen-
ti che da ormai troppo tempo
stanno contribuendo a peg-
giorare la qualità della vita
della città che diede i natali a
Massimo Troisi. Primo tra i
punti da trattare quello ine-
rente all'illuminazione: nelle
scorse sere a rimanere al
buio è stato l'ultimo tratto di
via Pittore, con i residenti
costretti a fare conti con l'o~
scurità prima dell' intervento
della ditta per la manutenzio-
ne' straordinaria. Se da un
lato il vicesindaco Michele
Carbone ha assicurato che
entro poco più un mese sarà
ufficializzato il nome della
nuova azienda affidataria
delle •opere straordinarie',
dall' altro cresce la perples-
sità delle minoranze su una
questione ormai atavica che
già in passato ha gravato no~
poco sulle casse comun alt
(90mila euro solo nel 2016, a
detta dello stesso Carbone
nell'ultimo consiglio). Sotto
la lente d'ingrandimento
anche il funzionamento del-
l'impianto di videosorve-
glianza, che appare carente
in diverse zone della città,
con alcune telecamere guaste
o mal posizionate. I problemi
colpiscono anche la 'sala
video' l con il numero di
agenti della Municipale

ridotti all'osso per la gran-
dezza del territorio da con-
trollare.
Una questione da sviscerare
con cautela, per la quale cer-
tamente }' amministrazione
presieduta dal sindaco Gior-
gio Ziooo dovrà fornire la
adeguate rassicurazioni.
Quello della sicurezza infatti
era un punto prioritario del
programma del nuovo rimpa-
sto di giunta.
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