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Il Mattino
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Il caso Contestato Caiazzo

Bufera al Posillipo sospeso l'ex presidente
Ancora acque agitate al Circolo Posillipo. Nella
seduta del 9 gennaio scorso il consiglio
direttivo del sodalizio ha sospeso, in via
cautelare, dalla frequenza del circolo Bruno
Caiazzo, ex presidente del club rossoverde
(per due mandati non consecutivi) in attesa
delle decisioni che verranno adottate dai
probiviri ai quali sono state inviate le
documentazioni che hanno causato la
sospensione. Una decisione eclatante come
quella che a suo tempo investì l' ex presidente
Maurizio Marinella, che ancora una volta ha
portato le opposte fazioni di soci a scendere
nell' agone presentando le proprie tesi a
favore o contrarie alla presa di posizione del
consiglio direttivo. Gli episodi di cui viene
accusato Caiazzo si riferiscono alla
divulgazione a tutti gli iscritti del Posillipo della
lettera del socio Conte di fine dicembre dello
scorso anno, più alcune contestazioni del suo
operato nel corso della sua presidenza
(terminata con le dimissioni il 15 giugno 2017)
perpetrate negli anni 2016/17.
I probiviri, sotto la presidenza di Giuseppe
Gambardella, si sono riuniti per prendere atto
del caso sollevato dal consiglio direttivo e
ancora non hanno preso alcuna decisione, ma
hanno indicato alle parti la via della
mediazione. Caiazzo minaccia azioni a tutti i
livelli a difesa del suo operato e della sua onorabilità pronto a chiarire ogni contestazione con il
sostegno anche di documentazioni. Sulla vicenda bocche cucite da parte dei diretti interessati, si sa
però che domani sera vi sarà un consiglio direttivo nel corso del quale probabilmente sarà discusso il
caso Caiazzo.
Con l' elezione del nuovo presidente Vincenzo Semeraro si sperava nel ritorno alla pace sociale, alle
eliminazioni di attriti tra nuovi e vecchi dirigenti.
Invece le battaglie a suon di contestazioni scritte, che fanno male solo al glorioso e storico Posillipo
allontanando sempre più i soci dalla frequentazione, continuano: si prosegue nel non dialogo.

Lucio C. Pomicino
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WEEKEND DI SUCCESSI

Il Posillipo primeggia in pallanuoto, vela, canottaggio
e nuoto
NAPOLI. Dal nuoto, alla pallanuoto passando
per il canottaggio e la vela, è stato un fine
settimana di vittorie per i team del CN
Posillipo.
Gli atleti delle quattro discipline hanno fatto
incetta di trofei e medaglie. A partire dal
canottaggio, dove a Pisa Di Colandrea e
Monfrecola hanno vinto il Campionato italiano
di fondo nel doppio U23. A loro seguito due
giovanissimi equipaggi della categoria ragazzi
formati da Todaro e Squillante il primo, e
Dente e Ceccarino il secondo, 18esimi e
22esimi nel doppio ragazzi.
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