
104 candeline per il Circolo Canottieri
L’EVENTO Splendida serata al Molosiglio, consegnate le medaglie ai soci di lungo corso: chapeau alla neo eletta Claudia Ciardulli

DI MIMMO SICA

«Questa sera, come è no-
stra consuetudine, fe-
steggiamo il complean-

no del Circolo Canottieri Napoli:
sono 104 anni. È la terza volta che
ho l'onore in qualità di presiden-
te di assistere e parlare in occa-
sione di questo importante even-
to. È un momento di forte com-
mozione perché giorno per gior-
no presiedere il circolo è difficile,
ma è una cosa che viene sponta-
nea. Quando arriva una manife-
stazione del genere, dove i con-
soci sono presenti così numerosi,
sento il peso della responsabilità
di questi 104 anni, di
tanto sport, di tante vit-
torie, il peso di questo
bellissimo posto che oc-
cupiamo e che diventa
sempre più confortevo-
le. La Canottieri mi
sembra in splendida sa-
lute». Quindi chiama ac-
canto a sè i vicepresi-
denti Marco Gallinoro e
Ernesto Ardia, Antonio
Giuffrè e Claudia Ciar-
dulli. «Claudia questa
sera è la nostra padrona
di casa perchè oltre ad
essere la consigliera agli
eventi è quella che ha preparato
tutto insieme all'inesauribile An-
tonio, consigliere alla casa. Grazie
anche a Ondina Guido impecca-
bile responsabile della segrateria.
Credetemi, essere soci della Ca-
nottieri è un'avventura di una bel-
lezza infinita». Invita, poi, Fabri-
zio Buonocore a raggiungerlo.
«Ieri - continua - in concomitan-
za con le Olimpiadi Giallorosse
che pratichiamo ogni anno da tre-
dici anni, su richiesta e organiz-
zazione di Fabrizio, abbiamo as-
sistito a una manifestazione di
Waterpolo in mare con i ragazzi-
ni. Ebbene, nonostante la pazien-
za dei nostri soci certe volte sia è
messa a dura prova, le terrazze del
circolo, inclusa la pedana e la pi-
scina, erano invasa da ragazzi e
ragazze che vengono qua solo per
la gioia di fare lo sport. Forse que-
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sto è il momento più alto è più im-
portante che ripaga noi soci di tut-
ti gli sforzi che facciamo per
mantenere questa nostra sede.
Questo è lo spirito della Canot-
tieri, questo per me significa es-
sere giallorossi, questo è un pò il
senso della mission della nostra
attività. Lo facciamo tutti noi per
mandare avanti ragazzi, dare lo-
ro un futuro, un'educazione, una
disciplina. Spero che per altri 104
anni, al meno, si possa continua-
re». Così il presidente del sodali-
zio giallorosso Achille Ventura sa-
luta e ringrazia gli ospiti e i soci
che hanno festeggiato il comple-
anno della Canottieri. La splendi-
da serata è stata introdotta dalla
performance in piscina di Manila
Flamini e Giorgio Minisini, me-
daglia d’oro nel duo sincrono ai
Campionati Mondiali di Budapest

2017 del nuoto soncronizzato. Li
ha accompagnati il coordinatore
degli sport acquatici delle Fiamme
Oro, Roberto Bonanni, che ha su-
pervisionato l’esibizione insieme
al consigliere al nuoto giallorosso
Luca Piscopo, e li ha presentati il
direttore tecnico della Canottieri,
Raffaele Avagnano. A bordo va-
sca i componenti della squadra
agonistica di nuoto esordienti, ca-
tegoria A e B: Martina Maddalo-
ni, Marco De Lauzieres, Vincen-
za Esposito, Ivana Peluso, Miriam
Siano. L’incipit del concerto del-
la bravissima Helen Tesfazghi, ac-
compagnata dalla sua band
l’AfroBlu, ha fatto da preludio al-
la raffinata cena preparata e ser-
vita dal ristoratore del circolo,
S.I.R.E.  A mezzanotte il taglio
della “maestosa” torta  e  lo spet-
tacolo dei fuochi pirotecnici che

per oltre dieci minuti hanno in-
corniciato con la loro impareg-
giabile policromia la “gouache”
più bella del mondo. A seguire la
voce dell’artista napoletana ma di
origini eritree e la musica della
sua band hanno fatto ballare an-
che i più pigri. Nel corso della se-
rata il presidente Ventura ha con-
segnato la medaglia ai soci ven-
ticinquennali Rachele Palmieri,
prima socia ordinaria del circolo,
Giuseppe Palmeri e Giuseppe Du-
ra; ai cinquantennali, Aldo Bene-
detto, Adriano Gaito, Roberto An-
tonio, Rino Merola e Vincenzo
Maiello. Riconoscimento anche
per Guido Clemente che ha com-
piuo settant’anni di appartenenza
al sodalizio giuallorosso. Sono in-
tervenuti alla serata il questore
Antonio De Iesu, il generale Fa-
brizio Carrariri, nuovo coman-

dante regionale della
Guardia di Finanza, l’as-
sessore regionale alla Si-
curezza Franco Roberti,
l’assessore comunale ai
giovani e alle politiche
giovanili Alessandra
Clemente, in rappresen-
tanza anche del sindaco
Luigi De Magistris, il
delegato provinciale del
Coni Agostino Felsani,
il presidente del Circolo
della Vela Raffaele Pe-
lella  e il presidente del
comitato Campano Fe-

derazione Italiana Nuoto Paolo
Trapanese. Presenti i pastpresi-
dent Renato Negro, Gianfranco
Bracale, Adriano Gaito, i com-
missari Guido Clemente e Giu-
seppe Canale, i consiglieri Patri-
zio Gagliotti, Marco Nicotera,
Francesco Vitobelli, Francesco
Grillo, Umberto Casillo, Raffae-
le Lerro, Deo Litterio, il maestro
di Tennis Massimo Cierro. Al ta-
volo della stampa i giornalisti
Mario Zaccaria, presidente re-
gionale Ussi, Cristina Cennamo,
Antonella Amato, Raffaele De
Lucia e l’addetto stampa della
Canottieri Rosario Mazzitelli. Tra
gli ospiti Amedeo Manzo, presi-
dente Bcc, e gli artisti Veronica
Mazza ed Eduardo Tartaglia.
Esordio ufficiale cum laude di
Claudia Ciardulli nella carica di
consigliere agli eventi.

Si terrà domani a partire dalle 20 al Cir-
colo Posillipo in Via Posillipo n. 5 a Na-
poli, la serata di Premiazione del Premio

di giornalismo “Posillipo, Cultura del mare”
I Edizione. Nel corso della serata saranno as-
segnati, oltre ai premi per il concorso, anche
riconoscimenti a personalità che si sono par-
ticolarmente distinte nell'ambito della tutela
e la valorizzazione della risorsa mare.  Il Pre-
mio di giornalismo “Posillipo, Cultura del ma-
re”, organizzato e promosso dal Posillipo, in
occasione dei 93 anni di fondazione del so-
dalizio di Napoli, nasce per sensibilizzare sul
valore inestimabile della risorsa mare sia per
Napoli e la Campania, che per il Tirreno me-
ridionale e sul suo ruolo di intermediazione
tra i popoli, sinonimo di accoglienza, apertu-
ra e soprattutto dialogo. Il mare, la sua bel-
lezza e la capacità di saperlo raccontare. La
Giuria del Premio è composta da Silvana Lau-
tieri, presidente, Mirella Armiero, Ermanno
Corsi, Ernesto Mazzetti, Massimo Milone,

Armida Parisi e Carlo Verna. Il Comitato or-
ganizzatore è composto da Vincenzo Seme-
raro, Filippo Parisio, Filippo Smaldone, En-
rico Deuringer, Massimo Falco, Massimo Lo
Iacono e Nunzia Marciano.  Ad essere pre-
miati, i giornalisti Vittorio Del Tufo de Il Mat-
tino, Maria Luisa Cocozza, del TG5; Emilio
Vitaliano, giornalista.Premi Speciali Giuria al
prof. Maurizio Cotrufo e Maria Sirago, do-
cente e scrittrice. Nel corso della serata, sa-
ranno conferiti anche attestati di merito ad al-
cuni dei partecipanti al Premio; saranno poi
consegnati premi speciali del Comitato Or-
ganizzatore a tre personalità che si sono par-
ticolarmente distinte della promozione della
risorsa mare di Napoli, ossia Guido Grimal-
di, armatore dell’omonima flotta di impor-
tanza internazionale, Adele Ammendola, gior-
nalista Rai, napoletana, di Posillipo e Alber-
to Carotenuto, Rettore dell’Università Par-
thenope di Napoli. Inoltre saranno consegna-
ti riconoscimenti da parte del Comitato Or-

ganizzatore agli enti e alle personalità coin-
volte in maniera positiva e propositiva nella
valorizzazione della risorsa mare. Tra questi,
la Regione Campania, nella persona del Pre-
sidente Vincenzo De Luca; il Comune di Na-
poli, nella persona del Sindaco Luigi De Ma-
gistris, il Museo del Mare di Napoli, nella per-
sona del Presidente Antonio Mussari, la capi-
taneria di Porto di Napoli, nella persona del-
l’Ammiraglio Arturo Faraone, l’Autorità por-
tuale nella persona del Presidente Pietro Spi-
rito, il comitato di volontariato VOLANA-
POLI, nella persona del Presidente Paolo Tra-
panese, Presidente anche del Comitato Re-
gionale Campano della Federazione Italiana
Nuoto, Nucleo GOS - Gruppo operativo som-
mozzatori e salvamento acquatico, nella per-
sona del Comandante Vincenzo De Vita, il
dott. Sergio Brancaccio e l'architetto Maria
Caputi. Durante le premiazioni, la serata sa-
rà allietata della buona musica, con il Trio So-
lus Agorà.

Un premio giornalistico al Posillipo
DOMANI ALLE 20 LA CERIMONIA CHE ASSEGNERÀ RICONOSCIMENTI ANCHE A CHI TUTELA E VALORIZZA IL MARE
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Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Campania
dei Festival si è riunito ieri per

esaminare le modifiche al proprio
statuto proposte dalla Giunta
Regionale, valutando
positivamente la nuova
architettura di “governance”
proposta. In particolare sono
state condivise le figure
dell’Amministratore Unico e del
Segretario Generale.
Nel contempo, nell’interesse
superiore dell’Ente Fondatore, il
Consiglio all’unanimità ha
formulato alcune osservazioni
dirette a rendere più efficace e
funzionale la riforma statutaria
proposta, sottoponendo tali
osservazioni all’attenzione degli
organi Regionali competenti. 

Si è riunito il Cda
Campania Festival

LA FONDAZIONE


