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SERATA DI GALA Il premio "Cultura del Mare" alla cantante Emilia Zamuner

Il Circolo Posillipo spegne 94 candeline

Il Circolo Nautico Posillipo compie novantaquattro anni e li festeggia fra
talenti dello sport e della musica. «Vogliamo celebrare 94 anni di gloriosa
storia sportiva e sociale - dice il presidente Vincenzo Semeraro ma
anche di scuola sportiva per i giovani napoletani. E soprattutto sono 94
anni di grandi campioni, di vittorie e riconoscimenti». Sabato la
premiazione degli atleti che hanno ottenuto particolari risultati nelle
competizioni regionali, nazionali e internazionali durante la scorsa
stagione nel corso di una serata di gala condotta dalla giornalista Nunzia
Marciano e organizzata con entusiasmo e dedizione dai consiglieri
Gianluca De Crescenzo, Pippo Russo e Filippo Smaldone. Sarà anche l'
occasione per applaudire Emilia Zamuner (nella foto a destra), giovane
voce del jazz partenopeo, che riceverà il premio "Posillipo Cultura del
Mare" per aver inciso per la casa discografica "Le dodici lune" il disco
intitolato "Chi tene o mare" con brani di Pino Daniele. Il premio è rivolto a
tutti coloro che, attraverso il proprio lavoro, l' arte e lo sport, diffondono i
valori del rispetto dell' ambiente marino e, nel corso delle prime due
edizioni, è stato attribuito a personalità eccellenti, tra cui l' ambasciatrice
di Malta in Italia, il nuovo comandante della Nato a Na poli ammiraglio
James Foggo, l' olimpionica Manuela Di Centa, il vicecapo della Polizia
Antonio De Iesu, lo scrittore Maurizio De Giovanni, la giornalista Rai
Donetella Bianchi, il giornalista de Il Mattino Vittorio Del Tufo, i massimi
esponenti della Regione Campania e del Comune di Napoli. Ed è proprio
nell' ottica del rispetto dell' ecosistema che la mattinata di sabato sarà
dedicata a ripulire il fondale dell' area antistante il Circolo grazie all'
intervento del Gruppo autonomo sommozzatori Napoli "Underwater
Wrech Exploration", guidato dal responsabile dell' esplorazione subacquea Comm. Capo Vincenzo De Vita: sarà
utilizzata una tecnologia "ecofotosub" che permetterà di poter vedere il lavoro svolto in acqua.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Roma
C. C. NAPOLI



 


