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Universiadi, subito il commissario: la norma nel decreto fiscale

Pasquino: «Parte la gara per la pista di atletica al
San Paolo Rifaremo tutti gli impianti»
L' evento, i nodi
Universiadi, c' è un' accelerazione nel definire
la norma per il commissario: invece si essere
inserita nella Finanziaria, sarà approvata con il
prossimo decreto fiscale. Significa che non
bisognerà aspettare il nuovo anno per avere
un prefetto al vertice dell' organizzazione di
Napoli 2019. «Una decisione benvenuta  dice
Raimondo Pasquino, presidente dell' Aru, l'
agenzia regionale per le Universiadi 
Abbiamo speso un anno per sensibilizzare
Roma e far dichiarare i giochi degli universitari
come una grande evento di interesse
nazionale al pari di Expo 2015. C' è bisogno di
accelerare le procedure, non solo per appalti e
opere pubbliche, ma soprattutto per i servizi
come trasporti, sanità, broadcasting,
alimentazione, alloggi».
Il lavoro fatto dai tecnici di ministero dello
Sport, Coni, Regione e Comune martedì
scorso dà i primi risultati. Non solo nel definire
le norme che riguardano il commissario per
Napoli 2019 ma anche per accorciare i tempi
per l' arrivo di un prefetto per le Universiadi.
La norma, infatti, doveva finire in un
emendamento della Finanziaria, che viene
approvata a fine anno e può finire sotto il fuoco
incrociato dei gruppi politici. Invece si è trovato
il modo di inserirla nel decreto fiscale del
governo, al riparo da tensioni politiche e con
tempi molto più ridotti. Significa che per fine novembre il commissario prefettizio potrebbe già essere
operativo.
«L' intervento del commissario è fondamentale  dice Raimondo Pasquino, intervenendo ad un meeting
sulla manifestazione al Circolo Posillipo  Su Napoli 2019 scontiamo l' opposizione politica a Vincenzo
De Luca, ma così rischiamo l' autolesionismo. Intanto l' Aru, l' agenzia regionale per le Universiadi, va
avanti: già nei prossimi giorni si farà la gara per rifare la pista atletica per il San Paolo, l' atletica,
dunque, sarà ospitata nello stadio dove sono previste anche la cerimonia di apertura e di chiusura della
manifestazione».
«Ci sono tre sfide importanti  spiega Lorenzo Lentini, presidente del Cusi, il centro universitario
sportivo italiano  Primo: mi auguro che con il Tennis Club si possano fare 67 impianti sul Lungomare.
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La seconda sfida è sportiva: perse le Olimpiadi a Roma del 2024, per sport italiano Napoli 2019 è la
sfida più importante e impegnativa. La terza sfida è il villaggio olimpico sul mare che è piaciuto molto
alla Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari». «Questo è un evento straordinario  per
l' assessore comunale Ciro Borriello  dal punto di vista amministrativo è la più importante opera
pubblica in corso a Napoli: è una svolta per l' impiantistica sportiva della città e della Campania che ha
sofferto in questi anni le difficoltà di tenere in piedi gli impianti tra manutenzioni e gestione».

Fulvio Scarlata
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Universiadi ecco le spese
Gianluca Basile direttore generale dell' Aru
Alcune precisazioni sull' articolo pubblicato su
"Repubblica Napoli" il giorno 8 novembre
2017. In questo articolo, si lascia intendere che
le spese relative alle attività connesse con l'
organizzazione delle Universiadi sono motivo
di "preoccupazione" nel merito e negli importi.
In riferimento a quest' ultima voce faccio
presente che per gli esperti in materia di
organizzazione di eventi sportivi, scelti con
procedura negoziata, a cui sono stati invitati gli
iscritti ad un elenco pubblico, le cifre
ammontano ad un totale complessivamente
affidato per tutti i professionisti di euro
353.615,00, oltre Iva, e riguardano figure
professionali richieste dalla Fisu e individuate
dai segretari generali del Coni e del Cusi,
organismi cui spetta per contratto di
assegnazione l' organizzazione dello sport, i
quali hanno esaminato i curricula. Sulla
gestione degli arredi si ironizza sul costo
definendoli di pregio: sono, invece, arredi
standard opzionati secondo la procedura
Consip e non a trattativa privata e che saranno
forniti alla bisogna nella fase dell' evento. Le
altre considerazioni sono frutto di un' evidente,
a mio parere, volontà di sottolineare aspetti
che nulla hanno di discutibile nel merito. A tal proposito, si fa presente che per la vigilanza collaborativa
da noi richiesta all' Anac protocollo 021 ARU/CS del 30 maggio 2016 e reiterata con nota prot. 234
ARU/P del 5 settembre 2016 abbiamo sottoscritto, in data 30 maggio 2017, il protocollo di azione di
vigilanza collaborativa che prevede la verifica preventiva, in questa prima fase, di due procedure di
affidamento e l' inserimento nei bandi di una clausola speciale di risoluzione: a questo ci siamo attenuti.
D' altra parte l' incontro con la commissione trasparenza del consiglio regionale della Campania ha
evidenziato che le critiche espresse sono legate esclusivamente ad una posizione di opposizione con
opinione politica nel merito.
Francesco Bianco Napoli Mi sento in dovere di intervenire ancora sulla situazione aeroportuale, dopo
aver letto su "Repubblica" l' intervento del presidente dell' Aci Napoli, Antonio Coppola, sulla
problematica dell' inquinamento in città, e la piccata replica dell' a.d. di Gesac (società che gestisce l'
aeroporto civile di Capodichino ) e del presidente dell' Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale.
Il presidente dell' Aci, in sostanza, aveva chiarito che il grave inquinamento che attanaglia la città di
Napoli non è ascrivibile, come si vuol far credere, nella quasi totalità, al traffico delle autovetture private,
per cui non passa settimana in cui non vi siano ordinanze sindacali che limitano pesantemente il traffico
veicolare privato.
Pensare di fermare le auto, per sentire la coscienza sollevata da ogni responsabilità per la salute
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pubblica, è pura utopia se non demagogia. A Napoli il problema del traffico privato è ancora più
accentuato, perché il trasporto pubblico è in coma totale, e quel poco di mezzi pubblici che transita,
vede pullman vecchi di decine di anni, con emissioni di scarichi molto più pericolosi dei mezzi privati. I
cittadini, in effetti, per la loro mobilità, soprattutto per lavoro, sono "costretti" a muoversi con la
macchina. A questa analisi, così chiara ed obiettiva, il presidente Coppola aggiungeva altre motivazioni
per l' inquinamento, come quello procurato dagli aerei che transitano in un aeroporto posto al centro
della città, e da quello procurato dalla localizzazione di un porto che, mancando di un sistema di
elettrificazione per le navi che sostano per più giorni, costringe le stesse a tenere sempre i motori
accesi per avere energia elettrica, con conseguente emissione di gas e polveri altamente inquinanti. Un'
analisi, quella del presidente cittadino dell' Aci, così lucida, che mi sarei aspettato la presa d' atto di una
seria riflessione congiunta con tutti i vertici di aziende ed enti che sono chiamati in causa, mettendoli
attorno ad un tavolo, con la regia del Comune.
L' intervento di Coppola, invece, nell' assoluto silenzio delle istituzioni pubbliche, ha provocato, al
contrario, la reazione dei vertici aeroportuali e portuali.
Questi hanno solo magnificato i loro interventi per rendere l' aria più pulita. Io rivendico la mia solitaria
lotta per avere un' alternativa a Capodichino, che non sia il solo piccolo aeroporto di Pontecagnano, ma
un vero aeroporto da realizzare sul sito di Grazzanise. La Gesac non è nuova alla strenua difesa della
permanenza ed ampliamento di Capodichino, ed ora si è candidata anche alla realizzazione di
Pontecagnano (senza gara pubblica!). Poco valgono per gli amministratori, succedutisi nel tempo, i
continui solleciti delle varie associazioni ambientaliste, né l' appello accorato del sovrintendente di
Capodimonte, che lamenta danneggiamenti alle opere d' arte per le oscillazioni derivanti dagli aerei in
transito a bassa quota. Il business che procura un aeroporto in continua espansione, è primario, rispetto
a tutto. Affermare, però, che un aeroporto con 7 milioni di passeggeri, ed un porto con meganavi nel
centro della città procurano quasi un niente di inquinamento, è uno schiaffo all' intelligenza ed alla
decenza.
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IL DIBATTITO Raimondo Pasquino rigetta ogni polemica. L' assessore Borriello: «Giusta la
battaglia per il testimonial»

«Universiadi, non ci spaventa un commissario»
NAPOLI. «La presenza di un Commissario non
ci spaventa, anzi. Abbiamo chiesto noi che
fossero accelerate le pratiche». Così il
presidente dell' Aru Raimondo Pasquino,
risponde a chi dice che c' è conflitto tra l'
agenzia regionale che presiede e la struttura
commissariale che dovrà essere creata per le
Universiadi. In occasione di una conviviale che
si è tenuta ieri sera al Circolo Posillipo,
Pasquino ha spiegato: «Abbiamo cercato di
sensibilizzare sin dall' inizio il governo affinchè
le Universiadi fossero dichiarate grande
evento come l' Expo. Abbiamo chiesto l'
accelerazione delle procedure sin dall' inizio e
il ministro Lotti l' ha accettato, legandola alla
struttura Commissariale e questo non ci
spaventa». Anzi, arriveranno presto i primi
lavori: «Partirà a giorni il bando per i lavori di
ristrutturazione al campo di atletica leggera del
San Paolo» annuncia Pasquino, aggiungendo
«Si arrendano tutti quelli che non lo vogliono, a
Fuorigrotta ci saranno le gare di atletica e
vorremmo fare la cerimonia di apertura e di
chiusura». Pasquino coglie l' occasione anche
per rispondere alle polemiche: «Noi scontiamo
l' opposizione politica al presidente della
Regione che ha creato l' Aru.
Pensare che si potesse creare un villaggio
olimpico da capo per 12mila persone in un
anno e mezzo era assurdo. Così abbiamo
pensato di ospitarli sulle navi, creando altri due poli a Caserta e Salerno».
Presente anche l' assessore allo Sport del Comune Ciro Borriello che è tornato sulle polemiche relative
ai testimonial, sostenendo la battaglia di alcuni sportivi partenopei: «Sono giuste le polemiche sui
testimonial. Si scelgano atleti campani. Ci sono atleti campani di primissimo ordine che possono
rappresentarci, Sandro Cuomo, Patrizio Oliva, Diego Occhiuzzi, Beppe Bruscolotti».
La "conviviale" è stata aperta dall' inno di Mameli. I problemi organizzativi delle Universiadi sono come
un virus e contagiano anche la serata. Il proiettore non funziona bene e il video di presentazione salta, si
cerca di controllare quale cavo non funzioni e cade il drappo del Panathlon, organizzatore dell' evento.
Superate le difficoltà, parte il dibattito. Il padrone di casa Vincenzo Semeraro, presidente del Circolo
Posillipo: «Siamo felicissimi di ospitare queste manifestazioni. Il nostro circolo è sempre aperto alla
città, agli sport e soprattutto ai giovani». All' incontro ha partecipato anche il presidente regionale del
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Coni Ser gio Roncelli: «Sono molto fiducioso per il lavoro delle Universiadi. C' è grande sinergia tra
Coni, Comune e Regione» assicura i numero uno del Coni campano.
D' altro canto, però, il presidente del Cus Elio Cosentino evidenzia l' assenza di Lorenzo Lentini,
presidente del Cusi: «Mi preoccupa lo sbiadire e la figura del Cusi in quest' organizzazione». È
Pasquino a farsi portavoce di Lentini: «Sta arrivando da Roma». Ed in effetti quando il dibattito si avvia
alla fine, arriva Lentini, in ritardo a causa di un ritardo del treno: «Ci sono tre sfide in atto. La prima è
quella degli impianti sportivi, mettendo a punto le strutture della regione. In un secondo senso è la sfida
d' immagine, perché saranno una grande vetrina per la città e l' Italia. La terza sfida è il villaggio
olimpico sul mare, c' è stata qualche difficoltà con gli armatori, ma sono convinto che riusciremo a
vincerla».

DARIO DE MARTINO
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NUOTO  OGGI E DOMANI A GENOVA

Pirozzi e Acerenza convocati in azzurro per il Trofeo
Sapio
NAPOLI. Oggi e domani si svolgerà a Genova
la 44ª Edizione del Trofeo Internazionale Nico
Sapio.
A caccia di riscontri tecnici interessanti,
convocati con la Nazionale Italiana Assoluta i
nuotatori giallorossi Stefania Questo sarà il
primo test in vista dei prossimi Campionati
Italiani Assoluti di Dicembre a Riccione e
ancora di più per i Campionati Europei in
vasca corta di Copenhagen (DEN) dal 13 al 17
Dicembre dove sono stati selezionati i nostri
due nuotatori.
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L' EVENTO Alla piscina militare kermesse sulle tecniche di salvataggio

All' Albricci l' iniziativa "Stati Generali del Mare"
NAPOLI. Presso il Centro Fin di Napoli piscina
Militare Albricci si è tenuta la manifestazione
mirata alla divulgazione delle tecniche di
salvataggio organizzata dal Comitato
Regionale Campano della Federazione
Italiana Nuoto. Questa, fortemente voluta dal
presidente Paolo Trapanese, rientra nell'
ambito dell' iniziativa promossa dal Comune di
Napoli e dalla delegata al mare Daniela Villani
denominata ""Stati Generali del Mare".
Oltre quaranta ragazzi hanno partecipato
entusiasti a questa iniziativa coordinata dal
responsabile del Salvamento, il consigliere
Alfonso Abbate. con il supporto tecnico degli
istruttori del Centro Fin di Napoli. Presenti, il
coordinatore della piscina. Luigi Peluso e gli
allenatori, Alessandro Avagnano e Davide Na
tullo. La rassegna "Stati Generali del Mare" è
finalizzata ad evidenziare e promuovere un
potenziale ancora da esprimere dato dalla
blue economy attraverso un fitto calendario di
iniziative gratuite che consentirà la possibilità
di conoscere di più del mare del Golfo di
Napoli, di dedicarsi al proprio sport acquatico
preferito, riscoprire antichi sapori, saperi e
paesaggi nella profondità del Mare.
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MOTONAUTICA Rai Sport 12,40 L' Offshore Classe 3D

L'Offshore Classe 3D torna in tv
NAPOLI. Oggi alle 12,40 e venerdì prossimo
17 novembre alle 19,40 Rai Sport, per la
durata complessiva di 45 minuti, manderà in
onda le riprese delle gare del Campionato
Europeo e Italiano Offshore Classe 3D svoltesi
al Circolo Canottieri Napoli dal 5 all' 8 ottobre.
A laurearsi Campione Continentale di
categoria è stato il duo Lorenzo Bacchi e
Giovanni Carpitella. Argento per Roberto Lo
Piano e Mario Petroni. La gara partenopea
festeggiava anche il 50° anniversario
"Gp.Motonautico di Napoli".
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ERCOLANO

Corso di nuoto per bambini autistici
ERCOLANO. Ha preso il via ieri il "Progetto
Piscina" riservato a minori autistici realizzato
dal Comune di Ercolano. Per 10 bambini di età
compresa tra 3 e 5 anni con diagnosi medica
di disabilità di tipo autistica, si è tenuta la
prima lezione in acqua presso la Piscina del
complesso Poseidon di via Benedetto
Cozzolino. L' iniziativa è stata organizzata dall'
Assessorato alle Politiche Sociali con la
collaborazione del Servizio di neuropsichiatria
infantile del Distretto 55 dell' Asl Napoli3 Sud.
A tenere i corsi sono istruttori qualificati dell'
Asd Fritz Dennerlein.
«L' entusiasmo dei bambini entrati per la
prima volta in acqua ripaga di tutto il lavoro
svolto in questi mesi», dice il sindaco di
Ercolano Ciro Buonajuto.
«La realizzazione di questa iniziativa  spiega
l' assessore alle Politiche Sociali Giampiero
Perna. Vi hanno lavoraato da Commissione
Politiche Sociali presieduta da Colomba
Formisano, Asl, Piscina Poseidon e
cooperativa sociale Caputo Ippolito.
Da qui a giugno raccoglieremo dati per
valutare i risultati di questa attività sulla salute,
e soprattutto sugli aspetti relazionali, di
bambini e famiglie per implementare e
migliorare i servizi in favore delle fasce più
deboli della società».
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