Circolo Canottieri, domani si
vota
Pina Ferro
Una sola lista e dieci consiglieri fuori lista per eleggere il
nuovo direttivo del Circolo Canottieri Irno. le elezioni sono
in programma domani dalle 10,30 alle 16,30. Le elezioni sono
state indette, così come da regolamento, a seguito delle
dimissioni del presidente Gulletta. L’unica lista presentata è
“Insieme” che candida alla caica di presidente Giovanni Ricco
e a quella di consigliere: Roberto Rescigno, Rosario Buonomo,
Paolo Cardito, Pietri De Luca, Giuseppe De Pascale. Raffaele
D’Urso, Sabatino (Dino) Giordano, Genserico (Gegè) Miniaci,
Alfonso Sanseverino e Giovanna Tortorella. I candidati
consiglieri fuori lista sono: Antonio Annunziata, Marilina
Angrisani, Paola Boccia, Mario Caggiano, Aldo Campione, Paolo
De Leo, Ernesto Di Domenico, Luca Iovine, Antonio Pastore,
Costantino Rocco. I soci del circolo, chiamati al voto,
possono votare da uno ad un massimo di dieci consiglieri
scelti sia tra i componenti della lista “Insieme” che tra i
candidati fuori lista. E’ anche possibile votare l’intera
lista “Insieme”. «Credo fortemente nei valori dello sport sin
da bambino, sposando, prima come atleta e poi come dirigente,
i colori dell’Irno sui tanti campi di gara nazionali e
internazionali. – ha affermato il candidato al consiglio nella
lista “Insieme” – Giuseppe De Pascale – I tanti successi
conseguiti con il nostro amato Circolo (tra questi ricordo la
vittoria come atleta del primo campionato italiano della
sezione Canoa dell’Irno, i cinque titoli italiani, il quinto
posto ai mondiali come dirigente e la nomina del Coni come
giudice unico della Federcanoa), mi hanno fatto comprendere
che i successi si ottengono solo organizzando, coordinando ed
adottando un modello condiviso con regole chiare e strumenti
adeguati. In un momento non facile per il nostro Paese e

quindi anche per il nostro Circolo, ho ritenuto opportuno
offrire il mio contributo per il raggiungimento dell’obiettivo
comune. La passione che nutro per il nostro sodalizio mi ha
spinto negli ultimi diciotto mesi ad un’azione informativa e
di stimolo verso i soci al fine di coinvolgere gli stessi
nelle diverse problematiche, condividendo in sieme il percorso
più idoneo per salvaguardare i cento anni di storia. La
condivisione del programma di risanamento e di rinnovamento mi
ha motivato, insieme ai tanti soci, nella direzione di
individuare, in questo particolare momento storico, una figura
tenace, capace e competente a cui affidare il timone del
nostro bellissimo Circolo». Il nuovo direttivo avrà molto da
la vorare e da progettare al fine di ripianare la situazione
debitoria, pare pari a circa un milione di euro, che si è
venuta a creare. Sicuramente saranno messe in campo diverse
iniziative tese a far cassa e far tornare il Circolo
Canottieri Irno al suo prestigio. Tantissime le serate che
vengono organizzate sul terrazzo a mare. serate suggestive che
incantano quanti vi partecipano.

