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IL CASO: A PESARO

Processo Porcellini: la Pellegrini testimonierà
L'avvocato della difesa chiama Magnini e Santucci: «Ma non Hackett e Pianigiani, già
troppi sportivi»
A sfilare come testimoni davanti al giudice
penale nel processo per doping che vede
coinvolto il medico deglisportivi Guido
Porcellini, ci saranno anche tre nuotatori: la
«divina» Federica Pellegrini, il suo ex
fidanzato Filippo Magnini e Michele Santucci,
indagato con Magno in sede sportiva dalla
Procura Nazionale Antidoping. ANNO NUOVO
È questa la notizia emersa ieri, in aula di
tribunale a Pesaro, con il giudice penale Paolo
De Luca che ha ammesso i testi richiesti dalla
difesa. Federica Pellegrini aveva lavorato con
il dottor Porcellini anni fa, quando assieme a
Magnini, MatteoGiunta e altrirappresentanti
faceva parte del gruppo che avevano chiamato
«Pool Metal Jacket», del quale il medico
pesarese era nutrizionista. In seguito il
sodalizio si è sciolto. Un paio di udienze
ancora e poi Fede comparirà a Pesaro e il
processo diventerà ancora più mediatico di
quanto non lo sia già ora. Ma per sapere cosa
dirà la campionessa in favore di Porcellini
occorrerà attendereiprimi mesi del 2018.
Setteotto i testimoni che saranno chiamati
dall'avvocato del dottore, Francesco Manetti,
quattro sono quelli convocati dai p.m. Cigliola
e Garulli e che sono stati a loro volta ammessi
dal giudice Paolo De Luca. «Non ho inserito
nella lista dei testi il cestista Daniel Hackett,
ma nemmeno il tecnico Simone Pianigiani, perché di sportivi già ce n'erano abbastanza e ci bastano»,
ha spiegato il legale, che ha indicato pure Maurizio Radi, nel cui studio sono state trovate le boccette
incriminate «e che per noi restano nella sua disponibilità e non in quella di Porcellini», precisa Manetti, e
ancora una dottoressa di Parma che si occupa di endocrinologia e il collaboratore storico di Guido
Porcellini, il riminese Ferraro. Setteotto testimoni in tutto. «Molto tempo fa Filippo Magnini aveva
consegnato il suo sangue all'autorità antidoping, a futura memoria, a disposizione di eventuali e nuovi
metodi antidoping», ha aggiunto Manetti. BURRASCA La documentazione presentata dai p.m.
nell'udienza di smistamento, la prima del tribunale, è ampia e comprende 1513 pagine di intercettazioni
e email, che la difesa esaminerà. Le imputazioni sono molte e le attività contestate complesse. Si
valutano i rapporti coi fornitori, anche esteri (in Cina, Inghilterra, Germania) e la frequenza dei rapporti
con gli acquirenti finali. L'avvocato Manetti ha già preannunciato un'adesione parziale alla produzione
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documentale dei pm e ora depositerà la memoria. L'esame completo dei testi avverrà solo dopo le
perizie. L'udienza peritale è stata fissata il5dicembre. Una burrasca che non si placa e siamo solo
all'inizio.

Camilla Cataldo
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NUOTO
TEST FRANCESI A Grenoble (Fra, 25 m).
Uomini: 200 sl Pothain 1'4601. Donne: 50100
sl, 50100 ra, 100 fa Bonnet 2423, 5325, 3091,
1'0680, 5883; 100 do Cini 5954; 50 fa Henique
2590.

al.f.
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PALLANUOTO
CHAMPIONS Oggi la 2 a dei preliminari. Gir.
A: BresciaBarceloneta (Spa) alle 20.30, Jug
(Cro)Partizan (Ser), Olympiacos (Gre)
Dinamo Mosca (Rus), Osc (Ung)Hannover
(Ger). Gir. B: Eger (Ung)Pro Recco alle
18.30, Spandau (Ger)Sabadell (Spa), Szolnok
(Ung) Steaua (Rom), Azc Alphen (Ola)
Jadran H.Novi (Mne). SETTEBELLO Dal 13 al
18, collegiale con la Grecia a Roma (Ostia). Il
c.t. Campagna ha convocato Del Lungo,
Nicosia, De Michelis, Bertoli, Manzi,
N.Presciutti, Renzuto, Velotto, Dolce, Aicardi,
Bruni, F.Di Fulvio, Echenique, Foglio, Figlioli,
A.Fondelli, Gallo, C.Mirarchi.
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Silipo guiderà l' Italia giovanile
Il direttore tecnico del Posillipo, l' ex
olimpionico Carlo Silipo, è stato nominato
tecnico delle nazionali Under 18 e Under 19.
«Un grande orgoglio, un importante
riconoscimento». Primo impegno da lunedì 13
a giovedì 16 in alcuni test con la Spagna a
Barcellona, dove ci sarà il rossoverde
Domenico Iodice. L' altro posillipino Gianluigi
Foglio sarà impegnato dal 13 al 18 con la
Nazionale maggiore guidata da Sandro
Campagna in una serie di test con la Grecia
ad Ostia.
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Le Universiadi

Triumvirato ConiComuneRegione con il
commissario
Pagnozzi, Pasquino e Auricchio affiancheranno il prefetto che verrà nominato dal
governo
Universiadi, arriva il sì di de Magistris a un
commissario prefettizio. E tecnici di Coni,
Regione e Comune ancora ieri sera erano al
lavoro insieme, al ministero dello Sport, per
definire i poteri del commissario. Intanto
riparte l' appalto per ospitare gli atleti: andato
deserto il primo bando da 26 milioni per
trovare un posto a circa diecimila tra
universitari e accompagnatori su trequattro
navi da crociera, si ridefinisce il bando. Questa
volta si mettono a disposizione 23 milioni per
trovare un posto a 6400 ospiti su due navi da
crociera. Altri 3,5 milioni vengono invece
destinati a tre navi passeggeri per dare una
cabina a ulteriori 3mila atleti.
C' era una certa attesa per l' incontro tra Luigi
de Magistris e Luca Lotti.
Tanto che l' appuntamento di ieri è stato tenuto
gelosamente segreto fino all' ultimo momento.
Uno dei ministri più renziani doveva ottenere
dal sindaco antagonista il sì alla nomina di un
commissario per le Universiadi che inoltre,
secondo le indicazioni dell' autorità
anticorruzione, deve essere un prefetto. Si
temevano barricate e scontri ideologici, è
invece prevalso il buon senso. E, anzi, i tecnici
del Comune si sono aggregati a quelli del
ministero dello Sport, del Coni e della Regione
per limare insieme il testo che definisce i
poteri del commissario. Che, come annunciato, dovrebbe essere affiancato da una struttura di cui
faranno parte Raffaele Pagnozzi per il Coni, Raimondo Pasquino per la Regione e Attilio Auricchio per il
Comune.
«È stato un incontro cordiale e positivo fanno sapere dallo staff di Lotti nel quale è stato condiviso l'
obiettivo comune di lavorare per il bene delle Universiadi e della città di Napoli».
Simile la comunicazione degli uomini del sindaco: «Abbiamo rinnovato l' impegno istituzionale ha detto
de Magistris sollecitando il ministro a fare bene e in fretta. È prevalsa una condivisione della necessità
di fare le Universiadi». Nell' incontro il primo cittadino ha ribadito quanto anticipato ieri dal Mattino, cioè
che l' eventuale nomina di Ernesto Albanese, dell' onlus l' Altra Napoli che opera efficacemente nel
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quartiere Sanità, come sub commissario delegato alla parte sportiva della manifestazione è un' ipotesi
non percorribile. Il nome di Albanese era venuto fuori perché è un membro del direttivo della Fit, la
federazione del tennis e aveva colpito positivamente, con le sue attività, Matteo Renzi in una delle ultime
visite a Napoli, ma è osteggiato da de Magistris che vuole una persona politicamente non caratterizzata
nella gestione di Napoli 2019, non è gradito al Coni e sembra fuori luogo alla Regione.
Mentre si lavora al commissario, va avanti uno degli appalti più importanti per le Universiadi, quello del
Villaggio olimpico. Che, per evitare nuove costruzioni non possibili in tempi così ristretti, verrà creato
alla stazione marittima di Napoli puntando sulle navi. Un primo bando, da 26 milioni di euro, per
ospitare 10mila atleti e accompagnatori su 34 navi da crociera è andato deserto. Ora si ritorna alla
carica con un bando da 23 milioni per 6400 atleti in due navi da crociera, più un secondo bando da 3,5
milioni per dare un posto a 3mila atleti su duetre navi passeggeri. Il totale fa 9400 unità, vicine alle
10mila del primo bando.
Le navi vengono noleggiate per 17 notti, dal 28 giugno al 15 luglio, per le navi da crociera devono
essere compresi ristoranti per 3500 coperti. Le offerte vanno presentate entro il 30 novembre.

Fulvio Scarlata
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Universiadi, già impegnati 30 milioni
Una pioggia di affidamenti diretti. Tra gli incarichi assegnati anche quello al direttore
Cus di Salerno e alla consigliera del Tc Napoli. Un milione per tavoli e librerie, il flop
della riqualificazione nell' ex Nato
UN ANNO di incarichi e gare. Di "determine" e
" impegni di spesa". Trenta milioni già
assegnati. Dagli arredi che vengono acquistati
per un milione di euro  tavoli da riunione,
porte e librerie che risponderanno
evidentemente a criteri di pregio  ai
complessivi 600mila euro destinati ai "quattro
esperti in organizzazione di manifestazioni
sportive". Uno di loro è il direttore del Cus di
Salerno. Un' altra è la componente del
consiglio del Tennis Club.
Scelte economiche già assunte dall' Aru, l'
Agenzia regionale per le Universiadi 2019. Poi
ci sono, ovviamente, le trasferte a Taipei dello
scorso agosto, i costi dell' esibizione del
Corpo di ballo del San Carlo: la staffetta tra la
vecchia e nuova sede delle Universiadi, con
chiusura finale sull' ineguagliabile 'O sole mio.
Repubblica racconta il dietro le quinte dell'
evento, mentre, ieri in commissione
Trasparenza in Regione, viene ratificato il flop
già raccontato dal nostro giornale: cade l'
ipotesi di ristrutturare l' area ex Nato di
Fondazione Banconapoli per l' Infanzia. Quella
«riqualificazione» è scomparsa. Gli atleti
resteranno sui traghetti. Intanto l' incontro di
ieri tra il sindaco de Magistris e il ministro dello
Sport Luca Lotti conferma le malcelate preoccupazioni di Roma per i tempi stretti e la scelta, non più
rinviabile, del commissario: anche su indicazionedel ministro dell' Interno, Marco Minniti.
VIGILANZA ANAC IN ATTESA Una pioggia di affidamenti diretti, quelle dall' importo inferiore a 40mila
euro. Poi ci sono le procedure negoziate, sotto soglia, con un numero limitato di operatori. Scelte
legittime, spesso a raffica. Intanto la cosiddetta "Vigilanza collaborativa" tra la stessa Agenzia guidata
da Raimondo Pasquino e l' Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, con lieve sorpresa di Roma,
non è mai concretamente partita. Nonostante gli annunci e i comunicati, nonostante il protocollo di
azione formalmente firmato da Pasquino e da Cantone a Roma, il 30 maggio scorso, sei paginette e 9
articoli per sancire il patto del «massimo perseguimento di obiettivi di trasparenza, legalità e correttezza
». In breve: nessun dossier mai partito dall' Agenzia, o da Palazzo Santa Lucia. Nessuna carta mai
arrivata all' indirizzo di Galleria Sciarra, la sede dell' Anticorruzione.
IL CUS DI SALERNO Vengono impegnati , con tanto di determina, ben 569mila e 887 euro per affidare
quattro incarichi ad «esperti di organizzazione sportiva». Il sistema è quello della procedura negoziata.
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La scelta "premia" il direttore generale del Cus di Salerno Michele Di Ruocco (88mila euro), come
tecnico addetto al coordinamento, per il 2017, 18 e 19. Curosità: il presidente dello stesso Cus è il noto
avvocato Lorenzo Lentini, difensore (tra gli altri) del governatore De Luca, A Simona Marzullo,
consigliera del Tennis Club, organizzatrice di tornei, vanno 92mila euro. Stessa determina per i 250mila
euro destinati allo spagnolo Roberto Outeirino, «settore strategico operazioni», e i 138mila euro a
Vincenzo Sabatini, «delegati e ai trasporti».
I MOBILI E LA SEDE Ben 980mila euro, Iva compresa, sono invece stabiliti per gli arredi: tra i quali
spiccano oltre 200 librerie, 50 porte, 10 sedute, cassettiere, tavoli per riunioni. Costerà invece, per ora,
40mila euro il fitto della sede Aru alla società del porto, Terminal Spa. Tutto nella darsena dove
dormiranno anche i 10mila atleti: su traghettoni accoglienti, perché le navi di lusso hanno detto no a
27milioni di euro. Troppo poco. La Regione è pronta a innalzare il tetto a 37 milioni. Soldi che
bruceranno senza lasciare (impianti a parte) segni, come un bel tramonto all' orizzonte.

CONCHITA SANNINO
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Sopralluogo al Collana, relazione degli ingegneri: lo
stadio rischia il crollo
«Subito lavori urgenti, gli 8 milioni stanziati non bastano»
Napoli «L' insieme delle situazioni rilevate
costituisce un rischio molto grave per la
pubblica e privata incolumità l' intero
complesso risulta inoltre assolutamente non
conforme all' attuale regolamentazione in
materia sismica essendo stato realizzato in
epoca in cui tale aspetto non era contemplato
dalle norme allora vigenti». Parole che fanno
rabbrividire, perché si tratta dello stadio
Collana, frequentato da migliaia di giovani fino
alla chiusura avvenuta nell' agosto del 2016.
Due esperti strutturisti, i professori Alberto
Mandara e Lucio Olivares dell' Università
«Luigi Vanvitelli» hanno visitato l' impianto il 30
ottobre scorso, dopo quanto era emerso nel
corso di un incontro presso il Cus Napoli sui
problemi dell' impiantistica sportiva in vista
delle Universiadi.
Allarmate e allarmanti le «considerazioni» dei
due professori (entrambi docenti del
Dipartimento Ingegneria Civile e Costruzioni)
che sono state già fatte pervenire alla
presidenza della Regione, proprietaria dell'
impianto, e al Comune che lo ha gestito in
comodato gratuito per una ventina di anni,
ospitandovi attività di circa 8mila giovani
sportivi, compresi tanti bambini che
frequentavano la piscina accompagnati dai
genitori. E ospitando manifestazioni con il
pubblico sulle gradinate capaci di circa 12mila posti. Ricordato che risalgono all' inizio degli anni' 70 le
tribune, la piscina e il corpo di fabbrica sulla cui copertura insiste il campo di calcetto, i due professori
rilevano: «A quasi 50 anni dalla costruzione le condizioni di tali manufatti si presentano piuttosto
precarie con evidenti situazioni di ammaloramento suscettibili di creare gravi rischi di ulteriore danno e
perfino di crollo».
La tribuna lato vico Acitillo presenta «una serie di criticità relative sia ai materiali che agli elementi
strutturali in elevazione e, con tutta probabilità anche alle strutture di fondazione. È possibile osservare
pressoché dappertutto un diffuso ammaloramento degli strati superficiali del calcestruzzo con
asportazione dello strato corticale e conseguente messa a nudo delle armature, che risultano
fortemente corrose e in vari punti completamente inefficaci». Ma c' è anche di peggio: «Il dissesto più
grave è costituito da un vistoso cedimento angolare di alcuni dei telai a stampella che sorreggono le
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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gradinate, chiaramente visibile ad occhio nudo, nella zona mediana della tribuna in prossimità del lato
sud».
Le strutture della piscina «si presentano fortemente degradate in svariati punti con situazioni molto
rischiose i dissesti si estendono a molti degli elementi portanti verticali e orizzontali che si presentano in
alcuni casi del tutto privi delle armature metalliche, interamente consumate dalla corrosione».
Il pericolo non è affatto cessato con la chiusura: «Anche se il complesso risulta al momento interdetto all'
uso, l' insieme delle situazioni rilevate costituisce comunque un rischio molto grave per la pubblica e
privata incolumità». Il che significa che è meglio non transitare in via Gemito, via Rossini, vico Acitillo e
via Ribera; ma significa soprattutto che occorrono interventi radicali, e non ci si può assolutamente
limitare a quanto consentirebbero gli 8 milioni di euro stanziati dalla Regione e i tempi stretti che ci
separano dalle Universiadi. Nei suggerimenti conclusivi l' invito a procedere «con la massima
tempestività» per mettere in sicurezza «gli elementi strutturali suscettibili di crollo» e «intervenire sulle
strutture portanti di tutti i corpi di fabbrica per adeguarli agli standard imposti dalla normativa vigente
soprattutto per quanto riguarda i requisiti sismici». Ma qualsiasi intervento di ripristino parziale o di
demolizione, va preceduto da una accurata indagine sulle cause dei dissesti, è l' ammonimento dei due
professori. Indagine che potrebbe riservare grosse sorprese, visto che i dissesti hanno cominciato a
manifestarsi in concomitanza coni lavori e l' entrata in funzione della Metropolitana, che passa a poca
distanza.
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In consiglio regionale

Universiadi 2019 Le opposizioni: «Siamo al nulla»
NAPOLI Il nodo da sciogliere resta sempre lo
stesso: chi può costruire il tessuto connettivo
sullo scheletro delle Universiadi in modo da
fornire una prima e riconoscibile fisionomia
alla manifestazione che dovrà (dovrebbe)
svolgersi dal 3 al 14 luglio del 2019? Non l'
Agenzia regionale per le Universiadi, se si
resta in attesa della nomina del commissario,
così come vuole il Coni e ora anche la
Regione Campania e il Comune di Napoli. Ma
attendere il commissario significa sprecare
altro tempo, dato che la norma dovrà essere
contenuta nella legge di Stabilità da approvare
per fine anno.
Ieri Raimondo Pasquino e Gianluca Basile,
rispettivamente presidente e direttore generale
dell' Aru, sono stati ascoltati dalla
Commissione regionale Trasparenza
presieduta da Valeria Ciarambino, dei 5 stelle.
«La richiesta di nomina del commissario non è
stata avanzata da noi  ha detto Pasquino .
Da parte nostra abbiamo sollevato una
questione procedurale: di accelerare i tempi.
Oltre che dare riscontro ad una oggettiva
necessità: di acquisire il personale sufficiente
alle esigenze organizzative, dato che noi,
come Aru, possiamo limitarci a richiedere
soltanto il trasferimento di dipendenti
regionali». Insomma, un cane che rischia di
mordersi la coda. «L' unica certezza  ha commentato Ciarambino  è lo spreco di denaro pubblico che
sta avvenendo con incarichi professionali, nomine dirigenziali, a fronte di appena 12 unità di personale
dell' Aru, quando invece era prevista una dotazione organica di 60 dipendenti per consentirne il
funzionamento, consulenze e spese pazze tra cui l' alloggiamento degli atleti sulle navi ormeggiate nel
porto di Napoli e che costeranno ben 27 milioni di euro.
Dall' audizione è emerso che siamo ancora in una fase di dichiarazione di intenti». Dello stesso avviso
Armando Cesaro, capogruppo regionale di Forza Italia: «A quasi due anni dalla sottoscrizione dell'
intesa di programma mancano all' appello i 100 milioni del Pon 20142020. Messa una pietra tombale
sul Villaggio degli atleti a Bagnoli, nulla resterà di queste Universiadi. Infine, l' accoglienza dei diecimila
atleti su cinque navi da crociera costantemente in moto nel Porto di Napoli porterà l' inquinamento nell'
intera area portuale».
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LE OPPOSIZIONI

Forza Italia e M5S all' attacco "L' unica certezza è lo
spreco"
Forza Italia e Movimento 5 contro la
disorganizzazione e le "bufale mediatiche" che
la Regione venderebbe sulle Universiadi. È l'
attacco sferrato ieri dalle opposizioni in
commissione Trasparenza, in Regione dove il
presidente dell' Aru, Pasquino è andato a
riferire sullo stato dei lavori.
«Sulle Universiadi 2019 restano confermate
tutte le nostre perplessità  dice Amando
Cesaro, capogruppo di Fi  Mancano all'
appello i 100 milioni di euro del Pon 2014
2020. Messa una pietra tombale sul Villaggio
degli atleti a Bagnoli, nulla resterà di queste
Universiadi in Campania. Infine, l' accoglienza
dei 10mila atleti» su traghetti e navi
«costantemente in moto nel Porto porterà l'
inquinamento».
E Valeria Ciarambino dei 5 S: «L' unica
certezza è lo spreco di denaro pubblico che
sta avvenendo con incarichi professionali,
nomine dirigenziali, a fronte di appena 12 unità
di personale dell' Aru, quando invece era
prevista una dotazione organica di 60
dipendenti per consentirne il funzionamento,
consulenze e spese 'pazze'».
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PALLANUOTO Il dt del Posillipo è il nuovo responsabile delle nazionali under 18 e 19

Carlo Silipo "a capo" dei giovani
NAPOLI. Carlo Silipo (nella foto) nuovo
Tecnico responsabile delle nazionali italiane di
pallanuoto maschile Under 18 e Under 19. La
nomina da parte della Federnuoto, su
indicazione del CT Sandro Campagna, del
campione olimpico a Barcellona nel 1992, era
nell' aria ma solo ieri è arrivata l' ufficialità. 46
anni, napoletano con una carriera da
pallanuotista più unica che rara, Silipo è
attualmente direttore tecnico del settore
Pallanuoto del CN Posillipo. Soddisfazione
espressa dallo stesso Silipo, che giunge alla
nomina dopo aver indossato per anni da atleta
la calottina azzurra: «È una gran bella
soddisfazione la convocazione e soprattutto il
ritorno in nazionale da responsabile tecnico
dopo esserci stato per anni da atleta. Ho dato
tanto come giocatore  ha dichiarato Silipo 
spero di dare altrettanto come tecnico».
Silipo sarà impegnato già dal prossimo 13
novembre (e sino al 16) per le amichevoli di
common training a Barcellona, dove troverà
anche l' atleta del CN Posillipo Domenico
Iodice.
AMICHEVOLE ITALIA GRECIA, I
CONVOCATI. Si riunirà al centro federale di
Ostia la nazionale italiana di pallanuoto
maschile: dal 13 al 18 novembre gli azzurri di
Campagna si alleneranno assieme alla Grecia,
con sui sosterranno anche un' amichevole
venerdì 17. Sono 17 gli atleti chiamati dal ct: Del Lungo, Bertoli, Manzi e Presciutti (AN Brescia), De
Miche lis (Roma Nuoto), Iodice (Jug Dubrovnik), Velotto e Dolce (CC Napoli), Aicardi, Bruni, Di Fulvio e
Echenique (Pro Recco), Figlioli, Fondelli, Gallo, Nicosia e Mirarchi (Banco Bpm Sport Management).
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EVENTO PANATHLON CLUB

Universiadi, summit al circolo Posillipo
NAPOLI. Si terrà domani alle 19.30 al Circolo
Posillipo di Napoli la conviviale "Attraverso le
Universiadi". L' evento, organizzato dal
Panathlon Club di Napoli, avrà come scopo
quello di discutere delle prossime Universiadi
del 2019 in programma a Napoli, alla luce
anche delle recenti notizie inerenti la
manifestazione sportiva. Alla serata
prenderanno parte tutti gli organi istituzionali
coinvolti nell' evento: obiettivo è infatti, quello
di capire e rendere noto quanto accadrà da qui
a due anni in merito appunto alle Universiadi.
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Napoli Il consigliere di Prima Napoli: "Ringrazio per la fiducia. Compito difficile per il possibile
commissariamento"

Universiadi, Moretto presidente dell' organismo di
vigilanza
La commissione per le Universiadi 2019 del
Comune ha un presidente. E' stato eletto come
vertice della commissione Vincenzo Moretto di
Prima Napoli. Non è stata raggiunta per un
pelo l' unanimità. Il nome è stato votato sia dai
consiglieri di opposizione, che da quelli di
maggioranza. Moretto ha ottenuto dieci voti
favorevoli: il suo, quelli di Gabriele Mundo e
Fulvio Frezza dei Riformisti Democratici,
quello di Alessia Quagliet ta del Partito
Democratico, di Stanislao Lanzotti di Forza
Italia, Mario Coppeto e Pietro Rinaldi di Napoli
in Comune a Sinistra, Nino Simeone di Dema,
David Lebro di La Città, Domenico Palmieri di
Napoli Popolare. Un solo astenuto, Luigi
Felaco degli 'arancioni'. Il tavolo sulle
Universiadi ieri è stato presieduto da Mundo,
che ha spiegato che la convocazione si era
resa necessaria per dare una più solida veste
giuridica alla nomina del presidente, evitando
possibili ricorsi, dopo che nella ultima riunione
tenutasi il 23 ottobre erano emersi alcuni dubbi
sulle procedure di elezione. Il neo eletto
presidente Moretto ha ringraziato i consiglieri
per la fiducia accordatagli, e ha parlato del
compito difficile che la commissione rivestirà,
anche in previsione del possibile commissaria
mento delle Universiadi, partite in ritardo dopo
la rinuncia spagnola.

ila.rag.
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