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Circolo Posillipo, intesa con il Comune fideiussione
in attesa della vendita

LA SVOLTA Acquisto del circolo Posillipo, la
fumata bianca è arrivata ieri pomeriggio alle
15 in punto, quando con una stretta di mano l'
assessore  a l lo  Spor t  C i ro  Bor r ie l lo ,  i l
presidente dei circolo Vincenzo Semeraro e il
consigliere delegato Francesco Rispoli, hanno
siglato l' accordo per la fideiussione bancaria
che arriverà al Comune lunedì mattina.
IL VIA LIBERA «Per noi il circolo è venduto»
spiega soddisfatto Borriello a margine dell'
incontro. La fideiussione da 330 mila euro, a
garanzia del diritto di prelazione, così come
stabilito dal Consiglio comunale sulla base del
Regolamento per la alienazione dei beni da
dismettere, è stata predisposta dai soci ieri
mattina in banca, mancava soltanto il testo che
è stato definito ieri durante il faccia a faccia,
insieme alla dirigente del servizio Patrimonio
D' Esposito. Una svolta storica per il circolo
nautico, che passerà adesso nelle mani della
famigl ia sociale.  «Cont inua i l  lavoro di
dismissione del patrimonio, uno dei nostri
obiettivi evidenzia Borriello - Cercheremo di
superare tutti gli ostacoli amministrativi in
breve tempo». Pr ima di  procedere al la
fideiussione il Posillipo ha saldato anche un
vecchio contenzioso con il Comune di 100mila
euro. Il valore complessivo dell' immobile è di
7 milioni di euro.
I SOCI «Dovevamo cercare un punto di incontro e finalmente lo abbiamo trovato. Abbiamo anche
concordato ieri mattina la fideiussione a garanzia della nostra volontà di acquistare il circolo spiega l'
avvocato Francesco Rispoli, uno dei consiglieri del circolo - Abbiamo proseguito sulla strada indicata
dall' assemblea dei soci, che nei giorni scorsi aveva espresso all' unanimità la volontà di acquistare la
struttura. Esercitiamo dunque il nostro pieno diritto di prelazione». Rispoli sottolinea come l' incontro di
ieri sia stato «positivo» e di come «sia importante per i soci diventare proprietari del circolo nautico
dopo 93 anni di storia».
«Siamo stati e siamo ancora oggi prosegue Rispoli - un punto di riferimento per Napoli, per i centinaia
di campioni che abbiamo sfornato. Oltre al nostro valore sociale, basti pensare alla possibilità che ogni
settimana diamo ai ragazzi della Sanità di essere ospitati nelle nostre strutture».
Il presidente del circolo Posillipo Vincenzo Semeraro frena gli entusiasmi: «Per avere alcuni documenti
dal Comune via pec è stato uno stillicidio. Ci sono dei tempi lunghissimi e tutto è molto laborioso.
Indubbiamente la giornata di oggi è stata molto positiva. Siamo contenti di realizzare un sogno, quello di
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diventare proprietari della struttura». Messo al sicuro il rischio di scatenare un' asta sull' immobile, l'
impegno dei soci si concentrerà adesso sul portare avanti la trattativa e concluderla al meglio.
L' APPUNTAMENTO Mercoledì intanto è atteso al Comune il presidente del Tennis club Napoli,
Riccardo Villari, che cercherà con l' assessore allo Sport di venire a capo di quella che sembra una
trattativa tutta in salita. Tra domanda dell' Ente (23,5 milioni) e offerta del circolo (7-8 milioni) ballano un
po' di soldi. Per l' acquisto del circolo Tennis è in corso un braccio di ferro, che potrebbe concludersi
con un' offerta vicina ai 15 milioni di euro.

Valerio Esca
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_ VIA LIBERA DAL COMUNE

Universiadi, chiuse le gare per interventi al
Palavesuvio

Il Comune di Napoli ha chiuso le gare per gli
interventi di riqualificazione dell' indoor e delle
palestre del Palavesuvio. È quanto risulta dal
bi lancio del la sett imana tracciato dal la
struttura commissariale con al vertice Gianluca
Basile. L' intento è di chiudere tutte le gare per
la fine del mese di ottobre. Il Provveditorato ha
chiuso quelle riguardanti la riqualificazione ed
adeguamento dello stadio Dirceu a Eboli; del
Campo sportivo comunale di ciale dei Ligustri
a Casalnuovo; l' adeguamento funzionale degli
spogliatoi e dei campi di calcio comunali
"Ianniello" e "Damiano" a Frattamaggiore. La
struttura commissariale si è occupata, invece,
della definizione della ristrutturazione del
Palavignola a Caserta e della fornitura dei
gruppi statici di continuità delle torri faro dell'
Arechi di Salerno.
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nuoto: coppa del Mondo in vasca corta

Horton si prende i 1500 di Greg Morozov fulmine nei
100 sl: 45"30

A Budapest, per la Coppa del Mondo in vasca
corta, una vittoria mai vista per Mack Horton
nei  1500,  in  cu i  è  pr imat is ta  mondia le
(14'08"06), amico di allenamenti e vacanze
post olimpiche di Paltrinieri.
Mentre l' azzurro si allena a Livigno, il re dei
400 sl domina le 60 vasche in 14'39"84.
Vincono anche Larkin e Seebohm. Show per
Morozov, la Atkinson, la Kromowidjojo.
Uomini, 100 sl Morozov (Rus) 45"30; 1500 sl
Horton (Aus) 14'39"84; 50 do Andrew (Usa)
23"19; 50 ra Lima (Bra) 25"88; 200 fa Le Clos
(Saf) 1'50"29; 200 mx Larkin (Aus) 1'52"96.
Donne, 200 sl Sjostrom (Sve) 1'51"60; 100 do
Seebohm (Aus) 55"81; 100 ra Atkinson (Giam)
1'02"80; 50 fa Kromowidjojo (Ola) 24"65; 400
mx Hosszu (Ung) 4'23"55.
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