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«Operazione impossibile: chi tira fuori quel denaro?»

Favorevoli e contrari il sodalizio si divide e aspetta il
confronto di oggi pomeriggio
Del Gaiso «Consideratemi favorevole ma l' operazione mi sembra molto complessa se
non del tutto impossibile»
Sarà un' assemblea piuttosto movimentata,
quella in programma oggi pomeriggio, a
partire dalle 18, nei saloni del Circolo del
Tennis, dove il presidente Riccardo Villari
comunicherà a tutti i soci la possibilità di
acquistare i locali del sodalizio di viale Dohrn
che il Comune intende mettere in vendita al
prezzo di ventitrè milioni di euro. La notizia
circola da giorni nelle stanze del club dove ci
si interroga sull' opportunità di un investimento
finanziario di tale entità.
È noto ormai da mesi che Palazzo San
Giacomo ha la necessità di fare cassa e
intende monetizzare sbarazzandosi anche del
Tennis Club e del Circolo nautico Posillipo che
pure sembrerebbe intenzionato ad aprire una
trattativa per rilevare quei locali. «Non è la
prima volta che si parla di acquistare il Circolo
 dice il socio Marco Del Gaiso  ma temo
fortemente che finirà di nuovo con un nulla di
fatto. Qualche anno fa ci provò anche l' ex
presidente Volia Chitis: alla fine, nonostante la
buona volontà di un bel gruppo di soci, non se
ne fece più nulla, troppo complicato. Per quel
che vale mi dichiaro tra i favorevoli all'
acquisto se naturalmente dovessero esserci le
condizioni». Il problema oggi è un po' diverso:
il Comune ha deciso di vendere e lo farà, se
non sarà il Tennis Club a comprare la struttura
in cui alloggia potrebbe scendere in campo qualcun altro e rilevare il tutto con l' obiettivo di valorizzare e
mettere nuovamente a reddito: «Quello è il vero problema  prosegue Del Gaiso  l' arrivo di un
investitore esterno che compra, restaura e detta le regole, a cominciare dal canone di locazione che,
oggettivamente, allo stato è piuttosto basso».
A fargli eco Edo Curcio, socio da 55 anni, tra i più anziani del sodalizio, per qualche mandato anche nel
direttivo e nel ruolo di tesoriere: «Sinceramente la vedo molto complicata, dubito che questa operazione
potrà mai andare in porto. A parte la cifra assurda richiesta dal Comune temo ugualmente che anche un
prezzo inferiore non riuscirà a raccogliere il consenso dei soci: quanti saranno disponibili a pagare di
tasca propria l' acquisto del Club?». Pochissimi, infatti. Ed è proprio quello di cui si parla da giorni nei
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saloni del sodalizio: «Personalmente non tiro fuori neanche un euro  dice un socio che chiede di
rimanere anonimo  la comprasse chi vuole, la struttura. Se poi ci saranno le condizioni per continuare a
far vivere lì il sodalizio ben venga, altrimenti andremo altrove. Ma come si può pensare di chiedere soldi
ai soci per comprare il Circolo. Quale il nostro vantaggio? Neanche le quote ci verrebbero risparmiate:
tutto sarebbe esattamente come prima. Mi sembra davvero assurdo». Sono in tanti a pensarla così, nel
senso che tutti si dichiarano fortemente legati al Circolo di viale Dohrn ma in pochi sarebbero disponibili
a mettere mano al portafogli per pagare un eventuale mutuo da contrarre necessariamente in caso di
acquisto della struttura: «Se pure ci si dovesse accordare sulla cifra, e non credo possa essere così
semplice vista la distanza che c' è tra le due, bisognerebbe costituire una società ad hoc, immagino, e
quale? Con chi? Mi sembra una operazione economico finanziaria estremamente complessa. In ogni
caso  conclude Edo Curcio  il presidente Villari avrà le idee molto più chiare delle nostre e immagino
abbia convocato l' assemblea proprio per spiegarcele. Lo ascolteremo».
m. c. a.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le cifre, il braccio di ferro

Tennis, il Comune vende a 23 milioni Villari:
compriamo ma per noi vale 7
Oggi l' assemblea dei soci in attesa della lettera di Palazzo San Giacomo
Ventitrè milioni di euro è la valutazione del
Comune, sette quella dei tecnici del Circolo
del Tennis: al centro una trattativa di quelle
destinate ad andare per le lunghe. Oggi alle
18, intanto, Riccardo Villari, presidente del
sodalizio di viale Dohrn, ha convocato l'
assemblea generale per valutare umori e
opinioni da parte dei soci sul possibile
acquisto della struttura di cui il legittimo
proprietario è assolutamente intenzionato a
liberarsi, così come intende fare anche per i
locali che ospitano il Circolo nautico Posillipo.
La parola d' ordine a Palazzo San Giacomo è
vendere tutto il possibile, e anche piuttosto
rapidamente, l' unica cosa da fare per
finanziare almeno parzialmente le rate del
Piano di rientro dal debito approvato dal
Consiglio comunale.
Al primo punto all' ordine del giorno dell'
assemblea dei soci del Tennis Club, firmato
dall' ex senatore napoletano, la discussione
sulla «delibera di giunta numero 56 del 14
febbraio 2018 con oggetto l' approvazione del
piano delle valorizzazioni e delle alienazioni di
immobili di proprietà comunale proposta al
Consiglio». Solo dopo si prevedono le
comunicazioni del presidente. «Voglio capire
subito che cosa ne pensano i soci  spiega
Villari  ogni decisione dovrà essere presa nel
segno della trasparenza. Da qui la mia decisione di convocare l' assemblea generale. L' iter è stato
avviato: appena ho saputo dell' approvazione della delibera da parte della giunta ho ritenuto necessario
mettere tutti al corrente di quello che stava accadendo e dell' ipotesi di acquisto». Il problema, manco a
dirlo, sono i soldi. Non solo perché la cifra che il Comune vorrebbe ricavare è lontanissima da quella
che il Circolo sarebbe intenzionato a spendere, ma anche perché in tanti, tra gli iscritti al sodalizio di
viale Dohrn, non hanno intenzione di tirar fuori neanche un centesimo. «So perfettamente che c' è chi
non sarà d' accordo  prosegue il presidente  allo stesso modo vi dico che invece siamo fortemente
interessati all' acquisto. Il Circolo ha oltre cento anni, fa parte della storia di questa città e siamo pronti al
sacrificio purché sia sostenibile». Una dichiarazione di volontà, insomma, e l' esigenza di tastare il polso
dei soci in attesa di ricevere una comunicazione ufficiale da parte del Comune, una lettera che
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dovrebbe già essere pronta a partire.
Ed ecco che cosa mette in vendita Palazzo San Giacomo a una cifra pari a ventitrè milioni di euro: 6
campi da gioco in terra battuta, quello centrale, Carlo d' Avalos, tra due gradinate in grado di ospitare
circa 400 persone. All' interno della Club house, distribuita su tre livelli, il Circolo offre un servizio bar al
piano terra e un servizio ristorante al primo piano, entrambi curati con la necessaria attenzione per
rendere l' ospitalità gradevole e allo stesso tempo familiare. Due palestre bene attrezzate, una interna al
piano seminterrato e una all' esterno. Due i saloni: uno al piano terra per le manifestazioni e gli eventi
sociali, e uno al piano superiore adibito a sala ristorante. Due anche le sale da gioco per gli amanti del
bridge e del burraco, una al piano terra e una al piano superiore. «Comprare il Circolo
rappresenterebbe una stabilizzazione e, dunque, la molla per programmare una serie di interventi in
grado di renderlo più adeguato e accogliente per chi lo frequenta  spiega ancora Villari  senza contare
che rappresenterebbe un punto d' orgoglio per noi tutti che quel Circolo lo consideriamo un po' come
casa nostra». Su come, dove e quando recuperare il danaro necessario all' acquisto del sodalizio il
presidente non si sbilancia e punta sulla collaborazione, ma soprattutto sulle competenze, di un gruppo
di soci che intende coinvolgere in questo progetto: «Tra i nostri iscritti abbiamo i migliori professionisti
napoletani  aggiunge l' ex senatore  potranno darci tutti i consigli che ci servono ma senza fretta, non è
ancora il tempo delle decisioni, siamo in una fase del tutto interlocutoria: la partita è appena
cominciata».
La volontà di acquistare quell' immobile c' è tutta e il presidente Villari non ne fa mistero, sulla cifra
invece si è lontanissimi da quello che Comune vorrebbe: «Come possono chiedere ventitrè milioni di
euro quando palazzo Sirignano alla Riviera di Chiaia è stato venduto a sedici.
La valutazione fatta dal professore Irolli oscilla intorno ai sette milioni, non di più. In ogni caso quando
arriverà la lettera del Comune con la quale ci propongono l' acquisto, se ne riparlerà. Per adesso
continuiamo a pagare diecimila euro al mese di canone di locazione».

Maria Chiara Aulisio
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Il dramma

Oggi l' ultimo saluto a Mario, l' autopsia: morte
naturale
L' addio Nella parrocchia di Casalnuovo ieri la veglia con tanta gente che si è stretta ai
familiari Stamattina il rito
Casalnuovo. Mario Riccio sarebbe morto per
cause naturali. Per quanto possa sembrare
una contraddizione di termini, per quanto
sembri impossibile che un ragazzo di 17 anni,
un nuotatore, un atleta, possa morire così,
mentre si allena in piscina, sarebbe questo il
verdetto dell' autopsia, disposta dal pm
Rossana Esposito della Procura di Napoli
Nord, diretta da Francesco Greco, ed eseguita
ieri mattina presso l' Istituto di Medicina Legale
del secondo Policlinico. All' opera il perito
anatomopatologo della Procura, alla presenza
di un medico legale indicato dalla famiglia
dello sfortunato ragazzo. Il risultato, solo
parziale e incompleto, dà una prima
indicazione sul mortale malore che ha
stroncato in pochissimi secondi la vita di un
ragazzone, che non soffriva di alcuna
patologia, e che aveva superato le rigorose
visite mediche della società Acquachiara,
fondata e diretta dall' indimenticabile
olimpionico del settebello Franco Porzio.
Naturalmente il perito consegnerà al pm entro
sessanta giorni i risultati completi, comprese le
analisi istologiche e tossicologhe, e solo allora
si potrà delineare quale è stata la causa
scatenante che ha fermato il cuore del povero
ragazzo. Sarà dunque l' inchiesta a chiarire i
motivi di una morte che ai più è apparsa come
un evento fatale. E in effetti basta scorrere il motore di ricerca Google, per rendersi conto di quale
agghiacciante Spoon River ci sia di campioni e ragazzi, di atleti che dovrebbero essere sani come
pesci, e che invece in pochi secondi la morte si porta via. Come il 21enne di Casoria Carmine Sinico,
calciatore della Centese, morto lo scorso novembre nel sonno, come Davide Astori. E come Tomas
Rodriguez, giovane promessa del Tours. Più lungo l' elenco dei nuotatori. A agosto a Reggio Emilia è
morto mentre si allenava Mattia Dell' Aglio, 24 anni, nazionale di nuoto. Lo scorso 30 gennaio è toccato
a Jacopo Ponzano trovare la morte dopo un' ultima bracciata. Così pure per Mattia Cattivelli, sei anni, di
Parma, stroncato mentre nuotava. Era luglio dello scorso anno. Il giorno dopo a Terlizzi, un altro
bambino ha chiuso gli occhi nel blu dell' acqua di una piscina. Una strage che si consuma
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silenziosamente, che non desta scandalo, che finisce nelle cronache locali. Ma forse qualcosa c' è che
non funziona nel protocollo delle visite mediche per chi pratica sport, fermo al 1981, legge n.71.
I funerali di Mario Riccio si terranno questa mattina alle dieci, nella parrocchia di San Giacomo a
Casalnuovo. Da ieri la salma è vegliata nella chiesetta del Carmine, dai genitori e della sorella, meta di
tutta la città che sente suo questo enorme dolore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La delibera Look Scandone: 4 milioni
"Interventi di riqualificazione della piscina
Scandone": la delibera approvata per le
Universiadi del 2019 prevede un importo
complessivo dei lavori di 3 milioni e 779 mila
euro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA FIN  CRC

7

12 marzo 2018
Pagina 40

Il Roma
FIN  Campania

PALLANUOTO A2 FEMMINILE Le biancazzurre onorano la memoria del nuotatore 17enne
scomparso mercoledì

L' Acquachiara vince per Mario Riccio, Torre Del
Grifo ko
9 6 CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA:
Uccella, Esposito 3, De Magistris 3, Scarpa ti
A., Migliaccio 2, Acampora, Mazzola, Tortora,
Sgrò, Iavarone, Foresta 1, De Bisogno, D'
Antonio. All. Damiani.
TORRE DEL GRIFO: Maimone, Bucisca 1,
Privitera, Buccheri, Vitaliti, Longo, Malato 1,
Mirabella F., Murè 1, Battaglia 3, Spampinato,
Mar letta Nicolosi. All. Malato.
ARBITRO: Guarracino F.
NAPOLI. L' Acquachiara si regala una vittoria e
una buona prestazione e onora nel modo
migliore la memoria di Mario Riccio, il
nuotatore 17enne morto mercoledì scorso a
Caivano mentre si allenava (oggi ci saranno i
funerali). Grazie a un primo quarto autoritario
(chiuso sul 52) le biancazzurre sono riuscite a
domare Torre del Grifo, squadra che possiede
il carattere della sua allenatrice Giusi Malato,
una giocatrice di categoria superiore
(Battaglia) e tra i pali una Maimone che ha
fatto tante parate importanti, oltre a neutralizza
re un penalty al capitano biancazzurro
Migliaccio (nella foto). Ha giocato una buona
gara anche Miriam D' Antonio, soprattutto nella
seconda parte nell' incontro: i suoi interventi
hanno frenato i tentativi di rimonta delle
siciliane, determinante soprattutto su Battaglia
sul punteggio di 85. Dal possibile 2 l' Acqua
chiara è passata infatti a condurre +4 (95) con
una combi nazione Migliaccio Foresta Esposito in contropiede. Battaglia poi è riuscita ugualmente ad
andare a bersaglio (96), ma le Ach Girls hanno contenuto molto bene gli ultimi assalti siciliani.
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