
DI MIMMO SICA

NAPOLI. Domenica scorsa, nel
commento sportivo sull’incontro di
pallanuoto disputato a Bogliasco
dalla Canottieri Napoli contro la
squadra di casa, abbiamo dato la
notizia delle dimissioni del presi-
dente del sodalizio giallorosso
Achille Ventura. Ritorniamo sul-
l’argomento per chiarire con l’in-
teressato i motivi che lo hanno in-
dotto a tale decisione. 
«Preciso innanzitutto che le dimis-
sioni sono state rassegnate del-
l’intero Consiglio Direttivo al-
l’unanimità. È importante farlo
presente perché alcuni organi di
stampa parlano solo di dimissioni
del presidente».
Quali sono i motivi di questa
unanime decisione?
«Il conflitto istituzionale che, no-
stro malgrado, è sorto tra il Consi-
glio e il Collegio dei Probiviri».
In che senso?
«Ho ricevuto una lettera firmata

dall’Assemblea  Generale dei So-
ci».
C’è un modo per farla recedere
dalla decisione presa dal consi-
glio direttivo  da lei presieduto?
«Dal primo giorno del nostro in-
sediamento governiamo il circolo
con spirito di servizio nell’interes-
se dei consoci  e nel rispetto pri-
mario della mission del sodalizio
che è essenzialmente promuovere
lo sport delle discipline statutarie.

In questa ottica, qualora l’assem-
blea dovesse chiedere la riconfer-
ma del Consiglio, non escludo la
possibilità di indire una nuova as-
semblea con un dettagliato ordine
del giorno. Tra i vari argomenti sui
quali deliberare ci sarebbe quello
relativo alle competenze e ai pote-
ri spettanti al Consiglio Direttivo
e al Presidente in maniera da evi-
tare il ripetersi di situazioni come
quella  in argomento».

Probiviri non ha potere di control-
lo sull’attività del presidente e del
direttivo, ma è esclusivamente un
organo di giurisdizione in materia
disciplinare e  risponde ai quesiti
posti dai soci. Non è la prima vol-
ta che il Collegio  ha fatto questa
“invasione di campo”. Ricevuta la
lettera ho
incontrato informalmente i Probi-
viri invitandoli a ritirare la “diffi-
da”, ma ho avuto un secco rifiu-
to».
Quindi le dimissioni non sono
motivate dal fatto che i Probivi-
ri  prospettano una soluzione del-
la questione in corso con l’Agen-
zia del Demanio diversa da quel-
la che lei ha illustrato prelimi-
narmente all’assemblea dei Soci
Fondatori lo scorso dicembre?
«Chi lo sostiene è in errore oppu-
re lo dice  in maniera strumentale
per raggiungere altri fini. La pro-
blematica con il Demanio è in cor-
so di valutazione e la decisione su
come comportarsi  va deliberata

dal Presidente del Collegio indi-
rizzata a me, al Direttivo tutto e ai
Revisori dei Conti con la quale: 1-
siamo stati diffidati dal continua-
re a coltivare trattative con l’Agen-
zia del Demanio  che  ha chiesto al
Circolo il pagamento di un cano-
ne per l’occupazione   di aree di
proprietà dello Stato; 2- siamo sta-
ti intimati a convocare un’assem-
blea generale e a intraprendere
specifiche attività ai fini informativi
della stessa; 3- ci è stato dettato lo
specifico ordine del giorno da adot-
tare pere l’assemblea da convoca-
re; 4- abbiamo ricevuto diffida a
intraprendere atti “in violazione
delle regole della collegialità so-
ciale prevista dallo statuto” per
non incorrere in responsabilità per-
sonali».
Lei ha parlato di conflitto istitu-
zionale. Perché?
«Chiunque voglia consultare il no-
stro statuto, che è pubblicato nel si-
to on line del Circolo Canottieri
Napoli, legge che il Collegio dei

__ Il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura

__ Installazioni d’amore a Chiaia e bancarelle di dolce cioccolata

Cuori e cioccolata per la festa dell’amore
SAN VALENTINO Bancarelle di dolci, sconti sui capi d’abbigliamento e poesie lette per strada

Giornata internazionale delle Guide,
per 3 giorni visite gratuite in Campania
NAPOLI. Questa mattina, alle 11,30, al Museo FIlangieri
viene presentata l’edizione 2019 della Giornata Internazionale
della Guida Turistica, celebrata nel mondo il 21 febbraio.
Istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide
Associations, promossa in Italia dalla Associazione Nazionale
Guide Turistiche, e in Campania dall’Associazione Guide
Turistiche Campania prevede visite gratuite in tutta la
Regione il 21 e il 23 e 24 febbraio. Quest’anno l’iniziativa è
legata, in Campania, a una concreata azione di solidarietà:
una raccolta fondi, per sostenere l'Agop, Associazione Genitori
Oncologia Pediatrica. Alla conferenza interverranno: Pietro
Melziade, presidente dell’Associazione Guide Turistiche
Campania; Paolo Jorio, direttore del Museo Civico Filangieri.

NAPOLI. Sono i dati a decretare il primo successo del
Nauticsud 2019, il salone nautico partenopeo in svolgi-
mento alla Mostra d’Oltremare sino a domenica. La fie-
ra infatti nel solo weekend di apertura ha registrato una
crescita delle presenze pari al 20% rispetto all’edizione
dello scorso anno. Già positivo il bilancio vendite con
numerosi espositori che hanno effettuato ordini, dato po-
sitivo anche la presenza di buyers stranieri che indica il
Nauticsud quale piazza ideale per accordi internaziona-
li. «Non si poteva iniziare meglio, per tempo, qualità di
pubblico e vendite – afferma il presidente dell’Anrc, Gen-
naro Amato che, in collaborazione con MdO, organizza
il salone -. Questa edizione raccoglie i frutti del lavoro
di anni, l’identificazione di un segmento della nautica,

quello dai 5 ai 15 metri, ha donato al Nauticsud una sua
identità. Non sono quindi un caso le numerose transa-
zioni di acquisto già definite e la presenza di buyers este-
ri».
Molte le novità in fiera che attirano i visitatori. Il  gom-
mone è sicuramente la tipologia di barche che in questo
momento interessa maggiormente il pubblico, e nume-
rose sono le anteprime dei cantieri a iniziare da Italia-
marine, con il Walke Around 31 piedi new entry dell’in-
tera gamma di ben 14 modelli, a Nautica Salpa con il suo
Soleil 20, ma anche la rivelazione di Wave Boat Italia
con il battello Z-7 che può montare al posto del motore
una moto d’acqua. Infinita la scelta nel settore motori ma-
rini. Tutti presenti i grandi brand da Mercury, Evinrude,

Yamaha, Honda e Tohatsu. Gozzi e yacht attirano co-
munque l’interesse del pubblico. Il gozzo 38 piedi Posi-
tano Open è la grande novità  e realtà del cantiere Nau-
tica Esposito, mentre Cantieri Mimì, Nautica Tirrena e
La Baia Nautical ben rappresentano con i loro prodotti
la tipica imbarcazione campana di origine sorrentina. 

Nasce il museo
d’arte moderna
a cielo aperto

CENTRO DIREZIONALE

NAPOLI. È concreto il
progetto per fare del Centro
Direzionale di Napoli il più
grande museo di arte
contemporanea all’aperto e
gratuito.Un nuovo primato di
Napoli nella cultura. L’area è
una delle più grandi piazze al
mondo interamente pedonale
e vocata ad ospitare opere
contemporanee.
Determinante è stata la
disponibilità del consorzio
Gesecedi per le garanzie sulla
vigilanza e la tutela delle
sculture che vi saranno
allocate. Con la
Sovrintendenza,le Università,
gli istituti
d’arte,l’Accademia, oltre ad
artisti e scultori napoletani
ed internazionali si
selezioneranno anche giovani
under 35. Fondamentale sarà
la sinergia pubblico-privato e
il coinvolgimento dei
cittadini. Nei prossimi giorni
con una apposita delibera
saranno definiti le modalità,
le regole attuative ed i
coinvolgimenti necessari.

DI FRANCESCA BRUCIANO

NAPOLI. San Valentino, una set-
timana di eventi in città. Cuori
pulsanti e scritte nei quartieri del-
la città per celebrare e rendere an-
cora più memorabile la tanto at-
tesa e romantica “festa degli in-
namorati” si traduce in amore per
l’arte, per la cultura, per lo shop-
ping. Anche quest’anno il Co-
mune, ha inserito un programma
di visite guidate ispirate dal-
l’amore per Napoli che domeni-
ca mattina racconteranno ai turi-
sti le bellezze della città. 
A Chiaia, invece, nelle vie dello
shopping i consorziati puntano al-
l’immagine del luogo ideando un
singolare progetto scenografico
con romantiche scritte e cuori ros-
si pulsanti richiamanti le insegne
dei negozi più in voga. Anche gli
sconti sui capi di abbigliamento
fino al -50% sono un’attrazione
quest’anno.
Sempre a Chiaia è in corso fino
al 14 febbraio “Chocoliamo”, la
fiera del cioccolato artigianale
promossa dalla Prima Municipa-
lità. Tra piazza San Pasquale,
piazza Amendola e Largo Pigna-
telli una ricca kermesse dedicata
con laboratori, musica con degu-
stazioni, spettacoli e animazione

per bambini. Infine le installa-
zioni luminose realizzate dallo
“Studio Metrica”, in collabora-
zione con Pecorella Marmi e Flo-
ver, arricchiscono ed offrono
un’esperienza suggestiva che
coinvolge la sfera sensoriale, di
una vera e propria idea architet-
tonica di “scultura vivente”. An-
che in piazza Carità la festa del
cioccolato incanta con golosità e
bontà varie da regalare al proprio
innamorato. 
Tra gli eventi culturali, la pro-
mozione del Mann per le coppie
invitate ad entrare e visitare le
collezioni a soli 5 euro. La musi-
ca al Palapartenope per celebrare
l’amore e contrastare la violenza
sulla donne. Tra i tanti ospiti
Franco Ricciardi, Ivan Granati-
no, Valentina Stella, Mr. Hyde e
Sud58.
Nell’ambito della rassegna “Na-
poli Città della Conversazione” i
“Dialoghi filosofici” a San Do-
menico Maggiore dedicati al-
l'amore. Giovedì alle 10.30 nella
Sala del Capitolo del Convento
di San Domenico Maggiore, si
terrà l'evento “Conversare, Dia-
logare, Filosofare. Tommaso,
Bruno e Campanella tre domeni-
cani a confronto: l'Amore per la
conoscenza”.

Ventura: «Dimissioni del Consiglio all’unanimità»
CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI Il presidente del sodalizio chiarisce le motivazioni di una decisione presa dopo lo scontro con i Probiviri

È già record di visitatori al Nauticsud
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