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La manifestazione sportiva

Universiadi, vilaggio nela Mostra «Niente navi, l'
Anac blocca Msc»
Scende in campo il Coni: «Non è una sfida di Napoli ma dell' Italia intera»
«Il villaggio olimpico nella Mostra d' Oltremare
è diventata l' unica scelta dopo che l' Anac ha
interdetto i rapporti tra le pubbliche
amministrazioni e Msc»: il commissario per le
Universiadi, Luisa Latella, chiude così «l' idea
eccellente», come la definisce Alberto Miglietta
della Coni Servizi, di alloggiare gli atleti sulle
navi da crociera. In realtà l' Anac ha solo
rilevato una violazione della normativa relativa
ai rapporti tra la società di Gianluigi Aponte e l'
ex presidente dell' autorità portuale di Genova
che potrebbe far scattare il divieto di rapporti
tra Msc e amministrazioni pubbliche. Il
deliberato dell' anticorruzione di Cantone è già
finito al Tar che delibererà a ottobre. «Troppo
tardi  dice il prefetto Latella  per le esigenze
delle Universiadi».
Scende in campo ufficialmente, con la firma
della convenzione con il commissariato per le
Universiadi, Coni Servizi, la società del Coni
che si occupa dell' organizzazione di eventi
sportivi internazionali. L' accordo arriva con un
certo ritardo, visto che già sono stati sottoscritti
protocolli d' intesa con Anac, Regione,
Comune, Provveditorato alle opere pubbliche,
Università campane, però, si sottolinea, «tutto
dipende da tempi tecnici». Anche se è la
stessa Latella a precisare che «la presenza
della Coni Servizi era già prevista nella legge
Finanziaria che ha istituito il commissariato per Napoli 2019». Di fatto la Coni Servizi lavora dal primo
momento con il prefetto, anche perché come subcommissario è stato nominato Raffaele Pagnozzi, ex
amministratore della società del Comitato olimpico.
«È una bella sfida  ha detto l' ad di Coni Servizi Alberto Miglietta  che contiamo di vincere. Una sfida
Paese, non solo di Napoli o della Campania, per essere pronti per luglio 2019. Daremo il nostro
contributo in termini di know how, grazie all' esperienza maturata nell' organizzazione di tanti eventi,
solo nei primi 9 mesi del 2018 organizziamo a Roma e Milano nove manifestazioni sportive
internazionali. Abbiamo un know how che non ha rivali in Italia. Le Universiadi sono, per prestigio, la
seconda manifestazione sportiva dopo le Olimpiadi, è una sfida alla quale non intendiamo solo
partecipare, ma vincere».
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Per affrontare l' evento la Coni Servizi ha modificato la sua stessa struttura prevedendo un' unità
operativa Napoli 2019, come era stato fatto quando si ipotizzavano le Olimpiadi a Roma.
«È un modo per dimostrare quanto ci teniamo  conclude Miglietta  di più non potevamo fare. Saremo
in prima linea per tutta la parte organizzativa e pratica dell' evento. Ce la faremo. Dimostreremo di
essere capaci nonostante le difficoltà e i tempi contingentati».
La novità più importante riguarda il villaggio olimpico che sarà ospitato in 2500 casette nell' area della
Mostra d' Oltremare per 7200 atleti. «Era il piano B  spiega Miglietta  ma è diventata l' unica ipotesi.
Era eccellente l' idea delle navi da crociera, già fornite di tutti i servizi, ma l' Anac ha chiesto di
sospendere le relazioni con Msc». La questione è spinosa e riguarda una delibera dell' anticorruzione
relativa ai rapporti tra la società di Aponte e l' ex presidente dell' autorità portuale di Genova Luigi Merlo,
assunto da Msc come «Direttore dei rapporti istituzionali con l' Italia» proprio al termine del suo
mandato come dirigente pubblico senza il periodo di «raffreddamento» di tre anni che secondo l' Anac
la legge prescrive per evitare fenomeni di corruzione. La delibera dell' Anac, però, non ha potere
sanzionatorio ed è già stata impugnata davanti al Tar che non ha concesso la sospensiva, decidendo di
affrontare il giudizio a ottobre. Il rischio di strascichi giudiziari, per l' appalto già assegnato per l' affitto di
una nave da crociera, la Msc Lirica, è così molto alto. «Le dichiarazioni del prefetto Latella non
corrispondono al vero  spiega in una nota Msc  La delibera Anac a cui si fa riferimento, che MSC
ritiene illegittima e quindi ha impugnato davanti al Tar, non impone alcun divieto alla società di contrarre
con la pubblica amministrazione».
Il villaggio olimpico, così, sarà realizzato nella Mostra con 2500 casette prefabbricate per 7200 atleti.
Entro 15 giorni dovrebbe arrivare l' ok definitivo. «È un progetto immediatamente esecutivo» spiega
Miglietta. Si sfrutteranno i sottoservizi della struttura di viale Kennedy. Il prefetto Latella non nega le
difficoltà: «È una corsa contro il tempo, ma con il villaggio lasciamo al territorio un' eredità. Le casette
infatti resterebbero a disposizione per emergenze abitative. Il villaggio alla Mostra ha diversi vantaggi: l'
area è già perimetrata con tre soli varchi, il che aiuta in termini di sicurezza; c' è già la
videosorveglianza ed è collegato sia a San Paolo, Scandone e Cus, che all' autostrada per raggiungere
altri Comuni. Al porto c' erano difficoltà anche per i servizi sistemati alla stazione marittima, in cui erano
previsti lavori di ristrutturazione, e per il traffico».
«Riponiamo fiducia nel commissario Latella e nel Coni per un' occasione irripetibile come le Universiadi
 dice Gennaro Saiello, 5 Stelle  con l' auspicio che questo evento non sia ridimensionato per le scelte
scellerate di un' amministrazione regionale che ne ha colpevolmente sottovalutato la portata». «Ho
parlato con il capo di gabinetto del Comune, Attilio Auricchio  sottolinea Francesco Emilio Borrelli,
Verdi  e mi assicurano che non è previsto un campo rom alla Mostra nei moduli abitativi del villaggio
olimpico una volta terminate le Universiadi».
«L' idea di ricorrere alle navi per gli atleti era assurda  per Armando Cesaro, Forza Italia  La Regione
ha trasformato questo evento nelle dilettantiadi».

Fulvio Scarlata
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«Rifacciamo 63 impianti, è l' eredità dei giochi
universitari»
Le strutture Il commissario: «Partiti i lavori per lo stadio di Baronissi pronti per San Paolo
e Scandone»
Sessantatré impianti per ventiquattro comuni
interessati, la maggior parte dei quali insistenti
sul territorio napoletano. Cinquantacinque
progetti esecutivi approvati e gare che stanno
per partire. Gli altri progetti in approvazione o
tornati indietro dal Coni ai Comuni per delle
integrazioni. A parte il Cus Napoli che ha
battuto tutti in velocità inaugurando ormai da
qualche mese le palestre ristrutturate in chiave
Universiadi, la prima pietra del primo impianto
che servirà per il 2019 verrà posata
prossimamente a Baronissi per lo stadio che
servirà l' Università di Fisciano. Il commissario
straordinario per le Universiadi 2019, il
prefetto Luisa Latella, fa il punto della
situazione in occasione della presentazione
dell' accordo tra il Commissariato e Coni
servizi, l' azienda pubblica partecipata al
100% dal Ministero dell' Economia e delle
Finanze che si occuperà dell' organizzazione
dei Giochi Universitari.
«Gli impianti  dice  sono il lascito delle
Universiadi. Attualmente molti sono in
condizioni fatiscenti.
Hanno tutti bisogno di essere rimessi a nuovo
perché risalenti agli anni 60 e 70. Ci siamo
concentrati su quelli di proprietà comunale
avendo una certezza, quella che sono stati
valutati positivamente dalla Federazione
internazionale universitaria che tornerà lunedì prossimo con i suoi incaricati per una nuova ispezione». Il
Commissario non si esprime sulla presenza dello stadio del tennis sul lungomare, da qualcuno, in tempi
di spending review, considerato uno spreco economico. «Abbiamo pensato prima alle strutture
pubbliche  dice . Quella del Tennis è una struttura che appartiene al Comune di Napoli che ha una
concessione di natura privatistica. In questi giorni abbiamo cominciato a parlarne ma non è stata una
priorità immediata».
Quanto alla seconda vasca della Scandone aggiunge: «Assieme a quello del San Paolo è pronto il
progetto esecutivo. Ci sarà una seconda piscina da 50 metri accanto alla prima vasca». Una seconda
piscina realizzabile in un paio di mesi che sarà l' unico impianto totalmente nuovo che resterà dopo i
Giochi Universitari. Quanto al resto degli impianti la maggior parte dei progetti esecutivi, PalaVesuvio,
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PalaDennerlein, sono pronti per le gare d' appalto dove la stazione appaltante sarà il rispettivo Comune
di appartenenza. «Stiamo procedendo con grande celerità  aggiunge il prefetto Latella  in uno spirito
di condivisione che vorrei proseguisse sempre».
Sul Collana una battuta: «Speriamo che il privato riesca lì dove non è riuscito il pubblico. Le chiavi sono
state consegnate al termine di un iter giudiziario molto lungo». Intanto lunedì nuova ispezione della Fisu.
I delegati tecnici saranno a Caserta per il tiro a volo, negli impianti che ospiteranno la pallacanestro tra i
quali il palaBarbuto che servirà solo per gli allenamenti e il palaDelMauro, campo principale della
manifestazione. Poi alla mostra d' Oltremare per la piattaforma dei Tuffi, a Fisciano dove è in
programma tutta la scherma, a Pozzuoli per il tennistavolo, all' Albricci per il rugby a sette, a Cercola
dove si svolgeranno le gare di taekwondo.
La Commissione sarà anche al San Paolo dove sono previste le cerimonie di apertura, chiusura e l'
atletica la cui pista dovrebbe essere montata al termine del campionato di calcio 2018/2019, una corsa
contro il tempo. Come tutti i Giochi, del resto.

Gianluca Agata
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Universiade, il villaggio nella Mostra d' Oltremare
Mini alloggi in tre mesi
«Casette» per 7.200 atleti, l' Anac dice stop a «Msc»
napoli Il Villaggio degli atleti dell' Universiade
2019 sarà ospitato alla Mostra d' Oltremare e
non più sulle navi da crociera ancorate al porto
di Napoli. Questo dopo «una delibera dell'
Anac  ha rivelato il commissario Luisa Latella
nel corso della presentazione della
convenzione con la Coni Servizi  che ha
imposto alla Pubblica Amministrazione di non
avere rapporti con la Msc», la società cui ci si
era rivolti per ospitare gli atleti a bordo di navi
da crociera. La determina dell' Anac riguarda il
passaggio di un dirigente dal settore pubblico
al privato senza il necessario periodo di attesa
dei tre anni richiesto dalla stessa autorità
presieduta da Cantone, un' interdizione a
contrarre.
La società precisa «Msc Cruises  si è
affrettata ad evidenziare però la società già ieri
 precisa che tale affermazione non
corrisponde in alcun modo al vero. Infatti, la
delibera Anac del 21 marzo 2018 cui si fa
riferimento  che Msc ritiene illegittima e quindi
ha impugnato davanti al Tar  non impone
alcun divieto alla società di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, cosi come
confermato anche dallo stesso Tar». Ciò
nonostante la stazione marittima è esclusa dal
progetto Universiade: «C' erano troppi
problemi e sin dall' inizio  ammette la Latella 
quando ho visto i piani e i progetti non ho fatto i salti di gioia. Con i turisti e la viabilità saremmo andati
incontro a diverse difficoltà». Il progetto alternativo è al vaglio della cabina di regia di Palazzo Chigi e
prevede la realizzazione di 2500 casette (capaci di ospitare ognuna tre persone) prefabbricate per 7200
atleti, nell' area dove c' è l' Arena flegrea, adiacente lo zoo e il cinodromo.
Scelta migliore «È una corsa contro il tempo  ha aggiunto il prefetto Latella  ma l' idea di un villaggio
risponde meglio all' obiettivo di questo evento di lasciare al territorio un' eredità e anche per problemi di
sicurezza.
Qui ci sono tre entrate che possono tranquillamente essere controllate e un ottimo sistema di
videosorveglianza.
Le unità abitative resterebbero a disposizione del territorio e potrebbero essere distribuite a chi ne avrà
bisogno».
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C' è stata un accelerata anche per i lavori di adeguamento dei 63 impianti sportivi dei 24 comuni della
Campania che ospiteranno gli eventi. «Cinquantacinque progetti sono stati approvati  ha spiegato il
commissario  in alcuni casi i cantieri sono già partiti. Tra qualche giorno porremo la prima pietra dello
stadio di Baronissi, sono già partiti i lavori della piscina della Mostra e altri stanno per iniziare».
Entro quindici giorni dovrebbe arrivare l' ok definitivo ed entro 34 mesi sarà attivo il Villaggio su cui si
attende il parere positivo della Soprintendenza. Tra l' altro il polo fieristico di Fuorigrotta vanta un' ottima
rete fognaria e idrica. Ieri è stato inoltre siglata la convenzione tra Universiadi e Coni Servizi.
L' intesa con il Coni Il Comitato olimpico scende in campo con funzioni di supporto tecnico e
organizzativo. «Siamo di fronte ad una bella sfida che contiamo di vincere  ha spiegato l' ad Alberto
Miglietta . È una sfida del Paese che vogliamo assumerci con tutte le nostre forze perché riguarda non
soltanto Napoli e la Campania. Modificheremo l' organigramma, inserendo l' Unità Operativa
Universiade Napoli 2019 e il Coni darà il suo contributo perché abbiamo una grande capacità ed
esperienza organizzativa».
Non mancano le critiche e i rilievi mossi dalle forze politiche. Il presidente del gruppo di Forza Italia al
Consiglio regionale, Armando Cesaro, ha sottolineato: «L' opzione dei moduli prefabbricati, che evoca
un trattamento da terremotati, sembra addirittura aggiungere al grave danno anche la beffa. Questa
grande occasione  si legge in una nota  si può trasformare nelle dilettantiadi, nelle olimpiadi degli
sprechi che andrà ben oltre i 250milioni di euro stanziati». Teme, invece, un maxirisarcimento, il
capogruppo regionale dei 5 Stelle, Gennaro Saiello: «L' interdizione a contrarre con la Msc Crociere, a
seguito di una delibera dell' Autorità anticorruzione e della decisione del Tar, induce a una riflessione su
come certe procedure siano state messe in piedi. Da un lato l' organizzazione dell' evento dovrà correre
contro il tempo per realizzare il villaggio degli atleti, annunciato negli spazi della Mostra d' Oltremare.
Poi, potrebbe profilarsi anche un maxirisarcimento alla Msc». Intanto, lunedì nuova visita degli ispettori
della Fisu. Sotto osservazione il San Paolo e altri impianti e inoltre saranno esaminate le varie criticità
emerse nell' ultima ispezione.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

6

4 maggio 2018
Pagina 2

La Repubblica (ed.
Napoli)
C. C. NAPOLI

L' evento

Villaggio Universiadi alla Mostra d' Oltremare: 7200
atleti nelle casette
Presentato il progetto per 2500 alloggi. Salta l' ipotesi delle
navi: l' Anticorruzione censura Msc Censurata la Msc dall'
Anticorrruzione, saltano i bandi per alloggiare gli atleti su una
o più navi ed è via libera al villaggio per 7.200 atleti alla
Mostra d' Oltremare in occasione delle Universiadi di Napoli
del luglio 2019. L' ambizioso progetto, presentato la scorsa
settimana in Cabina di regia a Palazzo Chigi e finanziato con i
fondi di governo e Regione, prevede l' installazione di 2.500
casette prefabbricate prevalentemente nelle aree del parco e
del grande parcheggio di via Terracina all' interno del
perimetro della Mostra.
L' annuncio che è questo ormai "il piano A" è arrivato durante
la firma della convenzione tra il prefetto Luisa Latella,
commissario per le Universiadi, e Alberto Miglietta,
amministratore delegato di Coni servizi, società al cento per
cento del ministero dell' Economia. Da ieri, dunque, anche il
Coni è formalmente in campo per colmare i ritardi e dare
supporto tecnico alla realizzazione delle Universiadi in
programma a Napoli e in gran parte della Campania dal 3 al
14 luglio del prossimo anno.
« Il Coni  commenta il prefetto Latella durante la firma nella
sala " Italia" della Mostra d' Oltremare è la realtà italiana più
importante nello sport e, quindi, il supporto nell' ambito dei
servizi sarà decisivo ». «Dimostreremo  aggiunge Miglietta 
di essere capaci nonostante le difficoltà e i tempi
contingentati. Siamo a disposizione come società pubblica
per una sfida che riguarda non solo la Campania ma tutta l'
Italia. Ce la faremo».
Il Coni in campo, via libera al villaggio nella Mostra e un secco
no ad utilizzare, anche in forma limitata, le navi per alloggiare
una parte degli atleti. Un no sostenuto da scelte logistiche e di
sicurezza sottolineate dal questore Antonio De Iesu, presente
alla firma: «Noi eseguiamo le scelte, ma non c' è dubbio che,
dal punto di vista della sicurezza e della mobilità, la Mostra d'
Oltremare è la soluzione migliore. Un perimetro delimitato,
vicino agli impianti sportivi e alla tangenziale, e
videosorvegliato».
Una scelta sostenuta indirettamente anche da una recente
decisione dell' Anticorruzione di Raffaele Cantone che con
una delibera del 21 marzo ha censurato la Msc, vincitrice di una delle varie gare finora bandite per
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alloggiare gli atleti su navi attraccate nel porto. Cosa è accaduto? Tutto nasce dalla nomina di Luigi
Merlo, ex presidente del porto di Genova, a direttore delle relazioni istituzionali di Msc. La legge di
riforma dei porti lo vietava e per Msc potrebbe scattare il divieto di « contrattare con le pubbliche
amministrazioni » perché Merlo avrebbe dovuto aspettare trentasei mesi dall' ultimo incarico pubblico
prima di passare con i privati. Norme di trasparenza che, secondo l' Anticorrruzione, sono state violate
da Msc e da Merlo. Da qui l' intervento del prefetto Latella che chiude la porta a Msc: « Non abbiamo
ancora firmato il contratto ed essendoci ora un' interdizione a contrarre non è possibile procedere».
Ma Msc contesta: « La delibera Anac del 21 marzo, impugnata davanti al Tar, non impone alcun divieto
alla società di contrarre con la pubblica amministrazione » . E i Cinque Stelle, con il capogruppo
regionale Gennaro Saiello, già temono un «mega risarcimento».
Polemico anche il capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro: « Le Universiadi erano l' occasione per
scelte di prospettiva come la realizzazione di un Villaggio turistico, magari sul litorale domizio».
Sul dopo Universiadi il consigliere regionale dei verdi Francesco Borrelli ha chiarito che i prefabbricati
sarannno utilizzati per l' emergenza casa a Napoli.
Il rettore dell' Università di Salerno, Aurelio Tommasetti presente anche lui alla firma, ha intanto
confermato che, nel grande campus di Fisciano, sorgerà presso le residenze un altro villaggio per 1500
atleti con presidio ospedaliero. A Caserta saranno invece utilizzati alcuni alberghi per alloggiare altri
atleti.
Complessivamente, infatti, sono attese in Campania dodicimila persone tra delegati, atleti, tecnici e
ufficiali di gara. Oltre 170 le nazioni coinvolte, 18 le discipline in programma e 80 gli impianti da
utilizzare: 38 per le gare, 42 per gli allenamenti.

OTTAVIO LUCARELLI
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La polemica Le reazioni Il presidente della Municipalità Civitillo, del movimento Dema: sono
contento, per il nostro territorio è una occasione

Insorgono docenti e urbanisti "Scelta errata, danni
inevitabili"
L' urbanista Belfiore: " Pessima idea, scavi di chilometri per fondamenta e sottoservizi"
Siola: "Decisione sorprendente". Castagnaro: "La ex Nato era perfetta per gli alloggi"
Il fronte del no cresce di ora in ora. Architetti,
urbanisti e intellettuali si oppongono al
villaggio da 2.500 casette prefabbricate per
7.200 atleti all' interno della Mostra d'
Oltremare. Pensano ad una mobilitazione per
dire no ad un progetto giudicato
«sconsiderato» che rischia di danneggiare 
osservano  un bene vincolato. «È una
pessima idea  spiega Pasquale Belfiore,
docente di Composizione architettonica alla
Seconda università  ho fatto i conti e un
progetto del genere richiederà un ingombro di
8090 mila metri quadrati all' interno di un
parco di 700 mila metri quadrati, di cui
100mila già occupati. Si intaseranno tutti gli
spazi, si scaverà per chilometri per realizzare i
sottoservizi e gli impianti, le casette avranno
fondamenta in cemento che resteranno nel
terreno. Si dovrà realizzare ex novo non un
villaggio ma una cittadina per 10 mila persone
in un patrimonio arboreo esotico, unico». La
pensa allo stesso modo Uberto Siola, già
professore ordinario di architettura, studioso
della Mostra. «Una decisione sorprendente 
commenta  che avrà certamente richiesto un
lungo e complesso ragionamento. Sarei
curioso di conoscerlo. Altrove, si sfruttano gli
eventi sportivi per riqualificare spazi inutilizzati.
Qui, invece, si destina all' evento un pezzo di città perfettamente esistente e per giunta tutelato.
Da 3 anni si parla di Universiadi, mai era emersa questa brillante soluzione. Con il montaggio delle
casette si rischia di danneggiare la Mostra, anche solo ritardandone il ripristino della originaria
funzionalità». Il soprintendente Luciano Garella attende la presentazione del progetto definitivo per
esprimersi sull' autorizzazione, evidentemente necessaria anche in regime di commissariamento, visto
che si tratta di bene vincolato. «La Mostra ha rappresentato il meglio dell' architettura del Novecento 
sottolinea Alessandro Castagnaro, professore di storia dell' architettura della Federico II di Napoli  ma
purtroppo versa in condizioni di degrado spaventoso. C' è un precedente.
Dopo il terremoto dell' Ottanta, il prefetto di turno firmò per la collocazione dei container senzatetto nella
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Mostra. In quell' occasione fu demolita una delle migliori opere di architettura moderna, le serre
botaniche di Carlo Cocchia.
Oggi tantissime aree dovrebbero essere interdette perché a rischio crollo. Parlo della chiesa Cabrini, il
padiglione Albania, ci sono dissesti notevoli. L' area ex Nato era perfetta per il villaggio, invece sarà un'
altra occasione persa per la città». È contraria anche Maria Rosaria De Divitiis, presidente delegazione
Fai Campania: «La Mostra è il giardino storico novecentesco più importante della città, sottoposto a un
vincolo di tutela monumentale. È evidente a tutti che la realizzazione del villaggio per gli atleti, nelle
modalità che sono state rese pubbliche, è del tutto incompatibile con la tutela del patrimonio
vegetazionale e dei beni architettonici che rendono il parco della Mostra un luogo unico in Italia. La
soluzione prospettata rappresenta anzi una minaccia seria all' incolumità dei luoghi.
Le Universiadi sono un' occasione importante per la città, devono senza alcun dubbio tenersi, ma non
mettendo a repentaglio l' integrità di uno dei parchi».
Critico anche l' agronomo Antonio Di Gennaro che valuta un serio impatto ambientale: «L' idea di
realizzare, all' interno del giardino storico della Mostra, un insediamento di settemila abitanti (più o
meno il peso demografico di una cittadina come Telese) è difficile da commentare, semplicemente
perché oltrepassa ogni immaginazione. Le oltre 2.300 casette sono disposte, seguendo lo schema
allucinato di un accampamento militare straordinariamente fitto».
È favorevole invece Diego Civitillo, presidente della Decima municipalità FuorigrottaBagnoli, esponente
del movimento Dema di de Magistris: «Attendo di veder il progetto ma sono contento che il nostro
territorio accoglierà la maggioranza degli eventi della competizione. Mi aspetto un gran ritorno per l'
intera area».
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L' INIZIATIVA Abbonamento gratuito per 40 ragazzi

L' Acquachiara fa nascere il progetto "Sport per tutti"
NAPOLI.
Ancora un' iniziativa all' insegna di sport e
sociale per l' Acquachiara.
Distintasi da sempre per le numerose iniziative
solidali e benefiche compiute sul territorio, la
società sportiva napoletana dà il via ora al
progetto "Sport per tutti". Il progetto vuole
permettere, anche a chi ha difficoltà
economiche, di affacciarsi al mondo dello
sport usufruendo, così, dei benefici che la
pratica sportiva può apportare all' individuo sia
sotto l' aspetto fisico che mentale.
L' Acquachiara aprirà le porte, in maniera
gratuita, a 40 ragazzi provenienti da contesti
sociali difficili, omaggiandoli di un
abbonamento annuale presso il suo impianto
sito al Frullone per un importo pari a 20.000
euro.
Venti abbonamenti saranno omaggiati dalla
società biancazzurra, mentre per gli altri venti
ci si affiderà ad una raccolta di crowdfunding
attraverso la piattaforma Meridonare. I 40
bambini saranno scelti dai parroci delle
parrocchie di San Nicola a Polvica (Chiaiano),
Ss Salvatore (Piscinola) e San Nicola di Bari
(Chiaiano). Un ringraziamento particolare per
il supporto ed il coordinamento di questo
progetto va a Padre Rosario Accardo,
responsabile per lo sport della Curia di Napoli.
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