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Si rafforza la presenza della Canottieri nel comitato regionale Federnuoto

Con la riconferma di Paolo Trapanese, socio benemerito della Canottieri

Napoli, alla guida del comitato regionale campano della Federnuoto e quella

di Lello Avagnano e di Gianpaolo Tartaro nel consiglio direttivo con

l'aggiunta, in quota atleti, di Fabiana Lamberti il club del Molosiglio rafforza

notevolmente la sua presenza. «Sono particolarmente soddisfatto per la

riconferma di Paolo Trapanese, nostro socio benemerito, alla guida del

comitato campano della Fin ha dichiarato il presidente del Circolo Canottieri

Achille Ventura ma lo sono ancora di più per lo straordinario risultato

complessivo che il nostro sodalizio ha ottenuto confermando nel direttivo

regionale Lello Avagnano e Gianpaolo Tartaro e riuscendo ad avere in quota

atleti la nostra Fabiana Lamberti. E' la conferma che i nostri dirigenti e i nostri

atleti sono apprezzati non solo da noi, ma anche dalle altre società della

Campania». Nell'assemblea nazionale della Fin era stato recentemente

eletto consigliere un altro socio giallorosso, Luca Piscopo. Ultimo

aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Canottieri Napoli sui risultati dell'Assemblea del CR Campano della Fin

Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Campano della Fin. Il Circolo

Canottieri Napoli consolida la sua presenza. Con la riconferma di Paolo

Trapanese, socio benemerito del sodalizio giallorosso, alla guida del

Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto e quella di

Lello Avagnano e di Gianpaolo Tartaro nel Consiglio Direttivo con l'aggiunta,

in quota atleti, di Fabiana Lamberti il Circolo Canottieri Napoli rafforza

notevolmente la sua presenza nel direttivo regionale della Fin. Grande

partecipazione delle società (61 su 64) e Paolo Trapanese, anche se

candidato unico ha ricevuto per questo suo quarto mandato, un vero e

proprio plebiscito ottenendo il 96,73 % dei consensi. Dopo l'elezione di Luca

Piscopo, altro socio giallorosso, in seno al Consiglio Nazionale della Fin, i

risultati dell'assemblea regionale hanno confermato che il Circolo Canottieri

Napoli è sempre più presente negli organismi elettivi delle federazioni. Sono

particolarmente soddisfatto per la riconferma di Paolo Trapanese, nostro

socio benemerito, alla guida del Comitato Campano della Fin ha dichiarato il

presidente del Circolo Canottieri, Achille Ventura ma lo sono ancora di più per

lo straordinario risultato complessivo che il nostro sodalizio ha ottenuto confermando nel direttivo regionale Lello

Avagnano e Gianpaolo Tartaro e riuscendo ad avere in quota atleti, la nostra Fabiana Lamberti. E' la conferma che i

nostri dirigenti e i nostri atleti sono apprezzati non solo da noi, ma anche dalle altre società della Campania.
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La Canottieri Napoli sui risultati dell'Assemblea del CR Campano della Fin

Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Campano della Fin. Il Circolo

Canottieri Napoli consolida la sua presenza. Con la riconferma di Paolo

Trapanese, socio benemerito del sodalizio giallorosso, alla guida del

Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuot o e quella di

Lello Avagnano e di Gianpaolo Tartaro nel Consiglio Direttivo con l'aggiunta,

in quota atleti, di Fabiana Lamberti il Circolo Canottieri Napoli rafforza

notevolmente la sua presenza nel direttivo regionale della Fin . Grande

partecipazione delle società (61 su 64) e Paolo Trapanese , anche se

candidato unico ha ricevuto per questo suo quarto mandato, un vero e

proprio plebiscito ottenendo il 96,73 % dei consensi. Dopo l'elezione di Luca

Piscopo, altro socio giallorosso, in seno al Consiglio Nazionale della Fin, i

risultati dell'assemblea regionale hanno confermato che il Circolo Canottieri

Napoli è sempre più presente negli organismi elettivi delle federazioni. ' Sono

particolarmente soddisfatto per la riconferma di Paolo Trapanese, nostro

socio benemerito, alla guida del Comitato Campano della Fin - ha dichiarato il

presidente del Circolo Canottieri, Achille Ventura - ma lo sono ancora di più

per lo straordinario risultato complessivo che il nostro sodalizio ha ottenuto confermando nel direttivo regionale

Lello Avagnano e Gianpaolo Tartaro e riuscendo ad avere in quota atleti, la nostra Fabiana Lamberti. E' la conferma

che i nostri dirigenti e i nostri atleti sono apprezzati non solo da noi, ma anche dalle altre società della Campania'.
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Si rafforza la presenza della Canottieri nel comitato regionale Federnuoto

Con la riconferma di Paolo Trapanese, socio benemerito della Canottieri

Napoli, alla guida del comitato regionale campano della Federnuoto e quella

di Lello Avagnano e di Gianpaolo Tartaro nel consiglio direttivo con

l'aggiunta, in quota atleti, di Fabiana Lamberti il club del Molosiglio rafforza

notevolmente la sua presenza. «Sono particolarmente soddisfatto per la

riconferma di Paolo Trapanese, nostro socio benemerito, alla guida del

comitato campano della Fin - ha dichiarato il presidente del Circolo Canottieri

Achille Ventura - ma lo sono ancora di più per lo straordinario risultato

complessivo che il nostro sodalizio ha ottenuto confermando nel direttivo

regionale Lello Avagnano e Gianpaolo Tartaro e riuscendo ad avere in quota

atleti la nostra Fabiana Lamberti. E' la conferma che i nostri dirigenti e i nostri

atleti sono apprezzati non solo da noi, ma anche dalle altre società della

Campania». Nell'assemblea nazionale della Fin era stato recentemente

eletto consigliere un altro socio giallorosso, Luca Piscopo.
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Quarto mandato per Trapanese alla guida del nuoto campano

Era l'unico candidato, rinnovato anche il consiglio direttivo Condividi lunedì

28 settembre 2020 alle 14.27 Napoli . Quarto mandato alla guida della

Federnuoto campana per Paolo Trapanese. All'Assemblea elettiva hanno

preso parte 61 società sulle 64 affiliate. Trapanese era il candidato unico alla

carica di presidente e ha ottenuto il 96,73% dei consensi (1748 voti).

L'Assemblea ha anche eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da

Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri, Raffaele Avagnano,

Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Aniello Fedullo, Enrico Gallozzi,

Gianpaolo Tartaro, Raffaele Viscardi in rappresentanza delle societa'. Eletti

anche i consiglieri in quota atleti: Martina Grimaldi, Fabiana Lamberti e

Lorenzo Iaccarino. Per i tecnici è stato eletto Ciro De Martinis. Per il Collegio

dei Revisori Mario Libertino. "E' la conferma che il nostro è un mondo bello,

incentrato sui valori della lealtà, dell'amicizia, della familiarità, della

meritocrazia e di persone che vivono di passione, sempre al servizio degli

altri, e che contribuiscono all'educazione dei ragazzi". Parole importanti

quelle di Trapanese che ha sopitato all'interno dell'Assemblea anche

importanti personaggi del mondo politico sportivo della regione Campania come Sergio Roncelli, presidente Coni

Campania, Agostino Felsani, delegato Coni Napoli, Carlo Lentini, e il neo consigliere federale Luca Piscopo.
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Il presidente della Rari Nantes Salerno Enrico Gallozzi eletto consigliere regionale della
FIN.

Si è svolta presso l'Hotel Mediterraneo a Napoli l'assemblea elettiva delle cariche regionali della FIN (Federazione
Italiana Nuoto), alla quale hanno partecipato 61 società su 64 affiliate. Alla guida del Comitato Regionale Campano
è stato confermato Paolo Trapanese. Per l'ex olimpionico del settebello si tratta del quarto mandato consecutivo,
mentre nel nuovo consiglio direttivo prenderà []

Si è svolta presso l'Hotel Mediterraneo a Napoli l'assemblea elettiva

delle cariche regionali della FIN (Federazione Italiana Nuoto), alla quale

hanno partecipato 61 società su 64 affiliate. Alla guida del Comitato

Regionale Campano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l'ex

olimpionico del settebello si tratta del quarto mandato consecutivo,

mentre nel nuovo consiglio direttivo prenderà posto anche Enrico

Gallozzi, presidente della Rari Nantes Salerno, risultato il quarto più

votato. 'È per me un onore far parte del Comitato Regionale della

Federazione Italiana Nuoto - ha commentato il presidente Gallozzi

Desidero ringraziare i dirigenti e gli atleti della Rari Nantes Salerno, senza

i quali ciò non sarebbe stato possibile, e tutte le società salernitane che

hanno dimostrato unità, e tutte le società che hanno sostenuto la mia

candidatura'.
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Rari Nantes Salerno, Enrico Gallozzi eletto consigliere regionale della FIN

Il presidente della Rari Nantes Salerno Enrico Gallozzi eletto consigliere

regionale della FIN. Si è svolta presso l'Hotel Mediterraneo a Napoli l'

assemblea elettiva delle cariche regionali della FIN (Federazione Italiana

Nuoto), alla quale hanno partecipato 61 società su 64 affiliate. Alla guida del

Comitato Regionale Campano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l'ex

olimpionico del settebello si tratta del quarto mandato consecutivo, mentre

nel nuovo consiglio direttivo prenderà posto anche Enrico Gallozzi,

presidente della Rari Nantes Salerno, risultato il quarto più votato. ' È per me

un onore far parte del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto -

ha commentato il presidente Gallozzi Desidero ringraziare i dirigenti e gli

atleti della Rari Nantes Salerno , senza i quali ciò non sarebbe stato possibile,

e tutte le società salernitane che hanno dimostrato unità, e tutte le società

che hanno sostenuto la mia candidatura'.
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Canottieri, Ventura: "Orgoglio per nostri dirigenti nella Fin"

Donato Martucci

Canottieri Napoli super rappresentata nel consiglio regionale della Fin

Campania. Con la riconferma di Paolo Trapanese socio benemerito del

sodalizio giallorosso, alla guida del Comitato Regionale Campano della

Federazione Italiana Nuoto. Quella di Lello Avagnano e di Gianpaolo Tartaro

nel Consiglio Direttivo con l'aggiunta, in quota atleti, di Fabiana Lamberti il

Circolo Canottieri Napoli rafforza notevolmente la sua presenza nel direttivo

regionale della Fin. Grande partecipazione delle società (61 su 64). Paolo

Trapanese, anche se candidato unico ha ricevuto per questo suo quarto

mandato, un vero e proprio plebiscito. Ha ottenuto il 96,73 % dei consensi.

Dopo l'elezione di Luca Piscopo , altro socio giallorosso, in seno al Consiglio

Nazionale della federazione italiana nuoto, sono arrivati i risultati

dell'assemblea regionale. Il Circolo Canottieri Napoli, si evince, è sempre più

presente negli organismi elettivi delle federazioni. ' Sono particolarmente

soddisfatto per la riconferma di Paolo Trapanese, nostro socio benemerito,

alla guida del Comitato Campano della Fin - ha dichiarato il presidente del

Circolo Canottieri, Achille Ventura - ma lo sono ancora di più per lo

straordinario risultato complessivo che il nostro sodalizio ha ottenuto confermando nel direttivo regionale Lello

Avagnano e Gianpaolo Tartaro e riuscendo ad avere in quota atleti, la nostra Fabiana Lamberti. E'la conferma che i

nostri dirigenti e i nostri atleti sono apprezzati non solo da noi, ma anche dalle altre società della Campania'.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

sportcampania24.it

C. C. NAPOLI


