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LA COMUNITÀ DI SANT' EGIDIO PER IL MOZAMBICO

Al Circolo Canottieri burraco di beneficenza
NAPOLI. «Il ciclone Idai ha colpito Mozambico
il 14 marzo 2019 provocando migliaia di morti
e devastando una regione vastissima, tra cui
la città di Beira. Qui sono stati danneggiati
anche il centro Dream e il centro nutrizionale
di Manga Chingussura, alla periferia della
città». Per questo la Comunità di Sant' Egidio
insieme ai Giovani per la Pace hanno
organizzato domenica alle 17, presso il Circolo
Canottieri, un torneo di burraco di beneficenza
per contribuire a «ricostruire il Mozambico». Ai
partecipanti è richiesto un contributo a partire
da 15 euro. I premi saranno offerti dagli
sponsor. La giornata è organizzata dal
consigliere al Bridge, Raffaele Ricciardi, con i
volontari della comunità di Sant' Egidio di
Napoli. Gli universitari Francesco e
Mariarosaria, con i volontari, torneranno nel
mese di agosto in Mozambico per ricostruire il
centro Dream e il Centro Nutrizionale di Beira.
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nuoto: us open

Paltrinieri, fondo a Key Biscayne Vergani in Procura
Gregorio Paltrinieri torna da Key Biscayne
(Miami) per gli Us Open di fondo: oggi (10.30,
le 16.30 italiane) con M.Sanzullo nella 10 km, e
domenica (7.30/13.30, con Sanzullo e
Acerenza), l' olimpionico - già qualificato per i
Mondiali, si confronta con i big americani e un
gruppo di fondisti stranieri prima dell' altura in
Arizona.
Intanto avrebbe ammesso tutto, Andrea
Vergani. Dopo aver rinunciato alle
controanalisi, lo sprinter positivo alla cannabis
nel test del 2 aprile alle selezioni di Riccione, è
stato sentito lunedì dalla procura antidoping,
che lo deferirà. Nei prossimi giorni sarà fissato
il processo sportivo presso la 2 a sezione del
Tribunale nazionale antidoping.
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La querelle

Circolo Posillipo, guerra dei lettini
Sette euro extra da pagare il sabato e la domenicae in tutti i giorni festivi: scoppia la
rivolta tra i soci l presidente uscente: «Vorrebbero tutto gratisma il sodalizio costa e
siamo sempre pieni di debiti»
IL CASO Scoppia la guerra dei lettini al Circolo
Posillipo. Da quando in bacheca è spuntato un
avviso con il quale si comunicava ai signori
soci che il sabato e la domenica, e nei giorni
festivi, il lettino per prendere il sole andava
pagato, si è sollevata una vera e propria rivolta
che non accenna a placarsi. Proteste e accuse
incrociate, insulti all' indirizzo del presidente e
minacce di rimettere le iscrizioni da parte dell'
ala più integralista del club.
L' EXTRA Quei sette euro extra non sono
andati giù a chi - parola di socio - ritiene di
pagare già fin troppo con la quota annuale per
quello che ormai il sodalizio è in grado di
offrire: 120 euro al mese - puntualizza il
presidente Vincenzo Semeraro, pronto a far le
valige dopo aver rassegnato le sue dimissioni
- anche con un piccolo sconto del 20 per cento
per le quote delle signore. Se vi sembra molto
me lo dite». Molto o poco che sia il punto
adesso è un altro: i soci del Posillipo non
intendono pagare neanche un centesimo in più
anche perché - dicono - «si tratta di un costo
aggiuntivo che, alla fine dei conti, grava solo
ed esclusivamente su di noi, e non sui
cosiddetti soci stagionali per i quali non
cambierà nulla».
I SOCI A TEMPO Vale a dire che chi - per mille
euro tondi tondi - si garantisce l' ingresso al
circolo da maggio a settembre, non dovrà pagare nessuna cifra extra sul costo del lettino prendisole. Da
qui una ulteriore polemica alla quale il presidente uscente risponde per le rime: «È sempre la stessa
storia. Vogliono mangiare come in un ristorante a quattro stelle ma non intendono spendere più di venti
euro a persona, non cambia la musica per tutti gli altri servizi che il Posillipo offre. La verità sapete qual
è? Se fosse per loro non pagherebbero niente. Ma non hanno capito che il circolo costa e per mandarlo
avanti ci vogliono i soldi».
LE ACCUSE Semeraro - in attesa che Guido Postiglione, presidente dell' assemblea, indica le elezioni
per la sua sostituzione, e quella dell' intero direttivo - elenca solo qualche cifra per far capire di che cosa
parla quando dice che «il circolo ha bisogno di soldi»: 37 dipendenti e 72 allenatori nelle varie discipline
che ogni mese devono ricevere lo stipendio, debiti contratti con il Comune e con il Demanio, «e Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018
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aggiunge - se avete tempo e voglia posso pure andare avanti perché la lista tanto è lunga».
IL BIGLIETTO Intanto, almeno il primo maggio, quei sette euro a lettino nessuno ha voluto pagarli. Il
bagnino, con grande garbo e anche un poco di vergogna, ci ha provato più volte: Dottore, abbia
pazienza, ma sarebbero sette euro se vuole il lettino. Irriferibile la risposta ricevuta che - nel rispetto
delle indicazioni del socio - il malcapitato bagnino avrebbe dovuto girare al presidente e a tutto il
direttivo, colpevole di aver avallato una simile decisione. «E poi dicono che bisogna spendere di più per
lo sport - conclude Semeraro - mi spiegassero come si fa senza tirare fuori un centesimo. Comunque, e
concludo, facessero come gli pare: per quanto mi riguarda quei sette euro possono anche non pagarli».
Tanto lui se ne va.
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