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FISCO, VELA, AREE PROTETTE E MISSIONE PLASTIC FREE

Non solo nautica alla Mostra d'Oltremarenei padiglioni convegni, dibattiti e incontri

Antonino Pane

Non solo nautica alla Mostra d' Oltremare per il Nauticsud. Il padiglione 10

(Caboto) durante la settimana ospiterà numerosi convegni, dibattiti e incontri.

Si comincia martedì 11 (con inizio alle 15) con il consueto appuntamento dal

titolo «Fisco & Nautica - Problematiche Iva nell' acquisto e del possesso di

unità da diporto», organizzato dall' Unione Giovani Dottori Commercialisti e

Contabili di Napoli. Al convengo parteciperà anche il responsabile della

direzione nazionale Dogane e Monopoli, Ernesto Carbone. Al termine della

giornata, al Circoo Nautico Posillipo, sarà in programma la cena di gala dell'

Associazione Filiera Italiana della Nautica, presieduta da Gennaro Amato. Nel

corso della conviviale sarà donato un assegno di beneficenza, in favore dei

piccoli ammalati, alla fondazione Santobono Pausilipon. Mercoledì, il

padiglione 10, invece ospiterà il convegno: «Aree marine protette Nuovo

acceleratore per lo sviluppo sostenibile», a cura di Fareambiente Campania in

collaborazione con Afina. Le nuove modalità di fruizione delle Aree marine

protette, le tecnologie a supporto del nuovo concetto di utilizzo delle Aree

marine protette, invece, saranno al centro del progetto che vedrà la regione

Campania, con le sue otto aere protette, divenire progetto pilota del nuovo modo di fruizione delle Amp. Giovedì 13,

sempre al padiglione Caboto della Mostra d' Oltremare (con inizio previsto alle 17) si svolgerà l' evento annuale «È

vela in Campania» a cura del Comitato regionale Fiv per la presentazione calendari sportivi regionali 2020 e la

premiazione dei club, circoli, tecnici, allenatori e giovani atleti con l' intervento del presidente Francesco Lo Schiavo.

Il programma, poi, prevede per la sera al Teatro Mediterraneo la terza edizione dei «Nauticsud Award» che assegnerà

i riconoscimenti annuali ai personaggi e aziende che maggiormente si sono distinte per l' attività svolta nel «mondo

mare». Alla serata potranno accedere invitati e il pubblico che farà richiesta dell' invito alla segreteria organizzativa

del salone Nauticsud. Venerdì 14, al padiglione 10, alle 15, sarà in programma il convegno «Marine Litter e i danni

irreversibili della plastica in mare», a cura di Afina in collaborazione con Assonautica Italiana. Un' esposizione di

dodici pannelli aiuterà a promuovere il messaggio dell' amore per il mare. Temi del convegno: il programma della

mostra divulgativa itinerante «Riamare essere plastic free», la campagna ambientale denominata «Salvamare»

promossa dal Ministero dell' Ambiente e la divulgazione del «Decalogo plastic free del diportista, promosso dal

Wwf». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Napoli Ai campionati regionali di categoria tanti podi per la compagine del Circolo Nautico partenopeo

Salvamento, primo posto di società per il Posillipo

NAPOLI (cg) - Si sono svolti allo Stadio del Nuoto di Caserta i campionati

regionali di aategoria di salvamento. Tanti podi per la compagine del Circolo

Nautico Posillipo con un primo posto nella classifica di Società Senior

(maschile e femminile) ed un secondo posto nella categoria junior. Di

seguito i podi dei campionati regionali. Categoria Ragazzi: Gaetano Lubrano

Lobianco 4 ori, staffetta 4x25 manichino e 4 x50 mista (Lubrano, Terranova,

Longobardo e Tiano) un argento ed un bronzo. Categoria Junior: Vincenzo

Amoroso 2 ori, un argento e un bronzo, Simona Castel lano 4 argenti,

Emanuele Barone un argento e un bronzo, Giuseppe Iovine un bronzo,

Francesco Paolillo un bronzo. Staffette maschili: un oro, un argento e un

bronzo. Categoria Cadetti: Maria Bottino un argento. Categoria Senior:

Marianna Esposito 4 ori, Chiara Lubrano un oro un argento, Bianco

Maddalena un oro e due bronzi, Jacopo Iaccarino due oro e due argento,

Enrico Palumbo un oro er un bronzo. Staffette femminile (De Cesare,

Bottino, Bianco e Lubrano) 3 oro. Staffette Maschile (Esposito, Parola,

Iaccarino e Palumbo) 3 argenti.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Cronache di Napoli

C. C. NAPOLI



 

giovedì 06 febbraio 2020
Pagina 24

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5

[ § 1 5 3 8 0 3 8 3 § ]

PALLANUOTO Sabato inizia il campionato di C

La Rari Nantes alza il sipario Tutto pronto per la stagione

NAPOLI. Oggi alle 11.30 presso i saloni del Circolo Rari Nantes, a Santa Lucia,

sarà presentata la formazione di pallanuoto della Cargomar Axa Rari Nantes

Napoli, che sabato debutterà nel campionato di serie C. Insieme ai vertici del

Circolo, con il presidente Giorgio Improta, il tecnico Elios Marsili, i giocatori della

prima squadra e i rappresentanti delle aziende partner, interverranno il

vicepresidente Fin Francesco Postiglione, il presidente Fin Campania Paolo

Trapanese, la primatista mondiale di apnea in assetto variabile -115 mt.

Mariafelicia Carraturo e altre importanti personalità del mondo sportivo,

istituzionale e religioso. Nell' occasione si farà il punto della situazione sulle

attività sportive del Circolo e sulle iniziative in cantiere. Ci sarà anche l'

innovativo artista Luigi Masecchia, che sta curando il progetto relativo a un'

opera in ricordo di Bud Spencer da posizionare nelle immediate adiacenze del

Circolo Rari Nantes.
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