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L' assemblea

Canottieri, Ventura resta ma la lite continua

Achille Ventura riconfermato presidente della
Canottieri per acclamazione dall' assemblea,
cui hanno partecipato circa 200 soci su 900,
convocata ieri pomeriggio per eleggere il
numero uno del sodalizio e i due suoi vice. Un
passaggio obbl igato dopo le dimissioni
presentate lo scorso 31 gennaio dall' intero
consiglio direttivo.
Ma è rimasto deluso chi si aspettava una
candidatura alternativa, chi addirittura il
commissariamento del circolo e chi, ancora,
prevedeva una lunga e animata riunione. «È
stata un' assemblea polverosa che lascia
irrisolti gli innumerevoli problemi», la sintesi
più arguta dei lavori fatta da uno dei soci.
Continua il braccio di ferro tra il consiglio e il
collegio dei probiviri: entrambi i gruppi hanno
rivendicato il proprio ruolo nel corso degli
interventi in assemblea.
Una vicenda che parte da lontano e che non è
stata ancora risolta.
A pag. 22.

Lucio C. Pomicino
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Circolo Canottieri

Ventura resta in sella ma lo scontro continua
Riconfermate le cariche socialiassemblea tesa: problemi irrisolti Affitti non pagati al
Demaniocosì è nata la crisi al vertice

LA DECISIONE Achille Ventura riconfermato
presidente della Canottieri per acclamazione
dall' assemblea, cui hanno partecipato circa
200 soci su 900, convocata ieri pomeriggio per
eleggere il numero uno del sodalizio e i due
suoi vice. Un passaggio obbligato dopo le
dimissioni presentate lo scorso 31 gennaio
dall' intero consiglio direttivo. Ma è rimasto
deluso chi si aspettava una candidatura
alternativa, chi addirittura il commissariamento
del circolo e chi, ancora, prevedeva una lunga
e animata riunione. «È stata un' assemblea
polverosa che lascia irrisolti gli innumerevoli
problemi», la sintesi più arguta dei lavori fatta
da uno dei soci.
LA QUERELLE Continua il braccio di ferro tra
il consiglio e il collegio dei probiviri: entrambi i
gruppi hanno rivendicato il proprio ruolo nel
corso degli interventi in assemblea. Una
vicenda che parte da lontano. Informata da un
socio anonimo del lo stesso circolo, i l  6
novembre 2018, l ' agenzia del demanio,
proprietaria del suolo dove si trova la sede del
circolo, ha chiesto che conto dei fitti non pagati
dalla Canottieri negli ultimi ventidue anni, in
quanto mai richiesti, e ha annunciato di aver
scritto nei beni patrimoniali dello Stato la
palazzina. A seguito di questa lettera, i l
presidente Ventura ha avviato una trattativa
verbale per arrivare a un accordo sul pregresso e concordare un canone di fitto. Di questi colloqui, il
presidente ha informato l' assemblea dei soci fondatori, spiegando di aver anche trovato una soluzione.
Ma i probiviri sono intervenuti sostenendo che tale decisione può essere presa unicamente dalla
assemblea, e non solo dal presidente. Ieri, nel corso del dibattito, Giancarlo Bracale, past-president
nonché consigliere dei probiviri, ha ribadito: «Non c' è stata la volontà di nessuna invasione di campo
da parte del collegio, ma spetta all' assemblea deliberare sulla questione secondo quanto previsto dallo
statuto. E invece, la risposta del presidente è stata la seguente: Sono io l' amministratore del circolo, a
me compete la decisione. Cosa errata perché lo statuto è chiaro sui poteri del presidente».
Il numero uno del Molosiglio, dunque, ha affermato di non volersi ricandidare: «Non voglio essere l' utile
idiota che resta con il cerino in mano». E, nel corso della sua relazione, in apertura dei lavori, Ventura ha
informato l' assemblea che, nei suoi sei anni di mandato, al circolo ha donato 183mila euro di liberalità.
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Di conseguenza, i conteggi amministrativi della Canottieri risultano in attivo.
Subito dopo, hanno preso la parola diversi consiglieri, tra cui il presidente dei probiviri Renato Nigro,
che ai soci ha ricordato: «L' assemblea non può trattare il tema dei diritti patrimoniali, peraltro non all'
ordine del giorno, ma può solo decidere delle mozioni presentate dal presidente e dai suoi due vice».
Ed è arrivata la proposta di rifiutare le dimissioni per acclamazione, come si è poi provveduto a fare con
una premessa formulata dallo stesso Ventura: «Non posso far altro che accettare ciò che i soci mi
chiedono all' unanimità. Accetto, però, con riserva». Le sue condizioni: convocare «entro 15-20 giorni
una nuova assemblea generale con tre o quattro punti di scottante interesse per la vita del circolo all'
ordine del giorno. Questioni che devono essere affrontate e risolte, altrimenti è inutile la scelta di
riconfermarmi insieme con i miei due vice. In quest' assemblea abbiamo evitato discussioni nel merito
dei problemi perché non previsti all' ordine del giorno e quindi non affrontabili». Ventura conclude: «La
mia permanenza al circolo è legata a una serie di delibere che possano mettermi in condizioni di
risolvere questioni vitali per il futuro della Canottieri Napoli». Tra queste, c' è la richiesta dell' agenzia
del demanio che vuole 50mila euro di affitto all' anno e, per tale cifra, è necessario, secondo il consiglio,
un versamento di una tantum di 300 euro per tre anni, da parte di ciascun socio del circolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Lucio C. Pomicino
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IL FATTO All' asseblea generale del Circolo il presidente e il direttivo fanno marcia indietro: «Ma
il problema non è risolto»

Canottieri, Ventura ritira le dimissioni

NAPOLI. Ovazione dell' assemblea del Circolo
Canottieri Napoli, particolarmente numerosa,
perché il presidente Achille Ventura, i vice
pres ident i  e  i l  d i re t t ivo tu t to  r i t i r ino le
dimissioni. «Per me è un momento molto
difficile - dichiara il presidente del sodalizio
giallorosso - Sono commosso per gli applausi
ricevuti. Il problema non è risolto perché ci
sono questioni sul tappeto che non possono
essere differite. C' è bisogno di una delibera
che si pronunci su tutta una serie di problemi
che vanno risolti immediatamente».
Ancora una standing ovation e presidente con
tutto il consiglio decidono di revocare le
d imiss ion i .  La dec is ione s i  era  in tu i ta
chiaramente quando al termime della sua
relazione Ventura aveva ricevuto tantissimi
applausi prolungati. Inoltre nel suo intervento
Giancar lo  Bra ca le ,  past  pres idente  e
probiviro, aveva dichiarato all' assemblea, che
tutto era frutto di uno spiacevole equivoco.
Naturalmente il Circolo Canottieri Napoli dovrà
adesso affrontare i problemi di cui si è parlato
in questi ultimi giorni e il presidente Ventura
haprontamente anticipato che convocherà nei
termini previsti dallo statuto un' assemblea
straordinaria con precisi punti all' ordine del
giorno.

MIMMO SICA
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PALLANUOTO A2 FEMMINILE Splendido derby tra la Carpisa Yamamay e lo Sporting

Acquachiara, pari spettacolo con il Flegreo

12 12 (3-2, 4-4, 3-3, 2-3) CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Cipollaro, Di Maria 1, De
Magistris 1, Scarpati, Migliaccio 1, Mazzarella,
Mazzola 3, Tortora 1, Giusto, Acampora 1,
Foresta 4, De Bisogno, D' Antonio. All. Damia
ni.
SPORTING FLEGREO: Uccella, Martucci,
Carmicino, Parisi 2, Maione, Lucarelli, Vitiello
3, Morvillo 1, Anastasio F. 5, Altieri, Dirupo,
Micillo, Sgrò 1.
All. Koinis.
ARBITRO: Rotondano.
NOTE: Superiorità numeriche: Acquachiara
6/11 + 1 rigore sbagliato da Foresta (palo),
Sporting Flegreo 3/3.
SANTA MARIA CAPUA VETERE. Carpisa
Yamamay Acquachiara e Sporting Flegreo
danno vita a Scampia alla riedizione femminile
del bellissimo derby di ieri sera tra Canottieri
Napoli e Posillipo. È uguale anche il risultato,
12-12. Pareggio giusto, ma qualche rimpianto
in più per la squadra di Damiani, che ha
giocato benissimo in attacco producendo una
quantità industriale di occasioni da rete.
Le biancazzurre, però, hanno trovato sulla loro
strada l' ex Uccella, che ha fatto almeno una
decina di parate importanti. Tre le tartarughine
è da segnalare il primo gol stagionale della
giovane Di Maria (nella foto), il primo in A2 ,
ovvero il gol del momentaneo 8-8. Bellissimo
anche il poker messo a referto dalla solita Foresta.
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nuoto: a san marino

Pilato baby rana Record: 31"02

Al meeting di San Marino cade un record
italiano jrs (e ragazze) datato 2009, anni di
costumi: Benedetta Pilato, tarantina del 2005,
cancella in 31"02 il limite di Ilaria Scarcella di
31"22 nonché il suo stesso 31"74 dell' aprile
2018 a Bari. La Pilato era salita sul podio delle
selezioni europee dietro Martina Carraro e
Arianna Castiglioni.
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Il nuotatore ferito all'Axa sarà trasferito in unità spinale

Il papà: «Manuel sta meglio». Appello di Paltrinieri

Migliorano le condizioni di Manuel Bortuzzo, il
nuotatore trevigiano di 19 anni rimasto ferito
«per errore» la notte tra il 2 e il 3 febbraio in
piazza Eschilo all' Axa e rimasto paralizzato.
«Manuel sta bene, ha ripreso tutte le sue
funzioni, ovviamente quelle superiori.

Ha f in i to  i l  suo percorso in  terap ia
intensiva, fra due tre giorni sarà trasferito
in unità spinale con i migliori medici per
tutto quello che necessiterà di fare», ha
fatto sapere Franco Bortuzzo, il papà di
M a n u e l .  « S o g n a v o  m i o  f i g l i o  a l l e
Olimpiadi?
- conclude - Bisognava lavorare tanto per
quell' obiettivo, ma posso dire che il ragazzo
ha una forza che pochi giovani hanno dentro».
Per quella sparatoria sono in carcere Lorenzo
Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di
Acil ia che, dopo essersi costituiti hanno
ammesso: «Non volevamo sparare a lui».
In tan to ,  s i  mo l t ip l i cano  i  messagg i  d i
solidarietà alla promessa del nuoto. Tra questi,
l' appello del campione Gregorio Paltrinieri per
la raccolta di fondi per le cure al ragazzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

M. Pol.
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L' EVENTO Inserita fra le tappe della manifestazione ideata da de Giovanni. Ciceroni d'
eccezione Daniela De Vincenti e Pier Antonio Toma

Innamorati del Circolo Posillipo, tour fra sport e
cultura

NAPOLI. Innamorati di Napoli e della sua
storia. E per questo che il Comune ha inserito,
f r a  l e  q u a r a n t a s e t t e  l o c a t i o n  c h e
rapp resen tano  i l  g rande  amore  che  i
napoletani hanno per la loro città, anche il
Circolo Nautico Posillipo dove, ieri mattina,
grazie alle spiegazioni di Daniela De Vincenti
(guida del Comune di Napoli) e ai racconti di
Pier Antonio Toma (scrittore, giornalista e
autore di saggi), si è svolto un tour, incluso
nella manifestazione ideata da Maurizio de
Giovanni, che vuole presentare i luoghi di
Napoli più suggestivi e rappresentativi.
Il presidente del Circolo Vincenzo Semeraro,
che ha dato il benvenuto agli oltre quaranta
visitatori che hanno preso parte alla visita
guidata, ha ricordato che quella poteva
considerarsi una "ricognizione" al «museo
dello sport». Una frase non a caso. Il Circolo
vanta,  in fat t i ,  undic i  par tec ipazioni  ad
altrettante Olimpiadi, cominciando dai giochi
del '36 con Cosentino e Volpi fino al ricco
palmares del '94 con quat tro medaglie d' Oro
portate a Napoli. «Oggi sono duemila gli atleti
che gravitano intorno agli impianti sportivi del
Posillipo - ha precisato la De Vincenti - Con la
prerogativa di accogliere sempre più giovani
per meriti sportivi, offrendo ai ragazzi che non
possono permet ters i  d i  pagare ret te  e
aff i l iazioni ,  la possibi l i tà di  t rovare un'
alternativa di vita e una formazione nello sport. Un' occasione vera di crescita, ponendo il mare come
alternativa alla strada».
Un leit motiv del tour che non opteva che cominciare dal salone dei trofei - il Circolo Posillipo è il primo
sodalizio in Europa e il secondo al mondo per riconocimenti sportivi- passando alla sala d' armi, alla
piscina che quotidianamente vede gli allentamenti dei team della pallanuoto al molo. E proprio qui, ieri
mattina, i visitatori, sono stati accolti da 250 bambini e altrettante vele, arrivati da tutta italia, per
disputare la prima tappa dell' OptiSud, gara velica di Optimist, riservata agli under 14. Uno spettacolo
non programmato, ma unico.
Lo sport ovviamente è stato il filo conduttore anche per quanto riguarda la storia del sodalizio
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rossoverde, illustrata da Pier Antonio Toma con un excursus non scevro di bellissimi aneddoti. Come
quello del "salvataggio" del Circolo, allora ancora denomitato Giovinezza, nell' immediato dopoguerra,
da parte di Joussa Gabai, ebreo, ex socio, grande sportivo, espulso durante il fascismo per le leggi
raziali, e poi mediatore con gli alleati. «L' aver salvato il Circolo gli valse poi la nomina a presidente nel
'47». Un approfondimento emozionale che ha sorpreso i partecipanti riportandoli ad anni di sofferenza
appure di grandi sensazioni. «Anche questo significa aprire il Circolo alla città - ha confermato
Semeraro - diventato ormai uno dei nostri obiettivi».
VB.
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