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L' iniziativa

Circolo Posillipo svolta storica anche le donne
saranno socie
Svolta al Circolo Posillipo: l' ultima Assemblea
dei soci ha approvato con 167 voti su 197
votanti le modifiche statutarie. In particolare è
stata inserita la possibilità per le donne di
diventare socie del sodalizio di via Posillipo. «
Finalmente il nostro sodalizio apre alle donne,
circostanza non vietata ma di fatto mai
ufficializzata » , commenta il presidente
Vincenzo Semeraro.
« Ora invece, il Circolo potrà davvero aprire ai
napoletani, a tutti i napoletani, come già da
tempo sta facendo, attraverso non solo lo sport
ma anche la cultura, gli eventi sociali e la
possibilità di frequentare la nostra sede». L'
Assemblea ha votato anche a favore di una
migliore conformazione dello statuto vigente al
principio di democraticità delle associazioni
sportive dilettantistiche, eliminando la
categoria dei "sostenitori" (privi del diritto di
voto). Inoltre è stato istituzionalizzato il
principio per cui soci quarantennali e
benemeriti contribuiscano con una quota
sociale annuale, seppur ridotta ad un terzo. E
ancora, si è proceduto all' elezione di due
nuovi componenti del Consiglio direttivo, in
sostituzione di due membri uscenti: ad essere
eletti Roberto Vitagliano (108 voti) e Filippo
Smaldone (98 voti). Per Semeraro « le modifiche allo Statuto erano necessarie e improrogabili ed è un
bel risultato il fatto che l' assemblea dei nostri soci ne abbia compreso l' importanza » . A celebrare l'
apertura alle donne, la visita del console degli Stati Uniti a Napoli, Mary Ellen Countryman.
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NUOTO Finali regionali a Giugliano

Posillipo, oro e argento tra stile libero e staffetta
GIUGLIANO. Fine settimana di gare a
Giugliano per gli atleti del Circolo Posillipo
impegnati nelle finali dei Campionati regionali.
Ancora ottimi i piazzamenti per i posillipini che
nella staffetta 4x100 mista Juniores Maschile si
aggiudicano la medaglia d' argento con il team
formato da Lorenzo Tuccillo (dorso), Luigi
Crisci (rana), Anyelo Hernandez (delfino) e
Roberto Frigerio (stile libero). Medaglia d' oro,
invece, per Emanuele Russo sui 1500 stile
libero Juniores maschile. Ultime gare sabato e
domenica prossimi allo Sporting Club Flegreo
di Monteruscello per le finali del campionato
regionale Assoluto.
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