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Circolo Posillipo arrivano i soldi per il socio benefattore

Ok dell'assemblea per la una tantum da 550 euro

Gianluca Agata

IL CASO Ben si addice il clima di tempesta su Napoli rispetto alle
atmosfere dell' assemblea del Circolo Posillipo. Se fuori il temporale
scarica la sua potenza nel golfo, dentro, i soci del circolo rossoverde
rispondono presente quando si tratta di onorare il debito verso Gennaro
Cecere ma non mancano di mandare stoccate al presidente Semeraro
per la gestione dell' intera vicenda confermando un clima che a Posillipo
non è mai sereno e non riesce mai a dire la parola fine. IL DEBITO Il
debito di Gennaro Cecere sarà onorato. La quasi unanimità dei soci del
circolo, oltre 200, ha approvato l' ordine del giorno voluto dal presidente
Semeraro del pagamento di una tantum per l' importo di 550 euro da
utilizzare per la restituzione della cifra di 360mila euro circa. Nell'
assemblea presieduta da Guido Postiglione, il Direttivo rossoverde ha
incassato un sì convinto rispetto all' una tantum richiesta confermando la
forza assembleare della presidenza. LA VICENDA Come ricostruita dal
vicepresidente sportivo Antonio Ilario, la vicenda inizia ad agosto del
2018 quando il Comune di Napoli manifestò la volontà urgente di mettere
in vendita la sede del Circolo. Da qui la necessità inderogabile di
esercitare il diritto di prelazione attraverso il versamento della somma di
328.000 euro, pari al 5% del valore dell' immobile, portando il Circolo
Posillipo ad essere promesso acquirente. Una tegola, come è stata
definita in una nota dal circolo rossoverde, affrontata attraverso l'
accettazione del prestito da parte di Cecere. Nei mesi successivi il
Comune è apparso predisposto a rivedere la procedura di messa in
vendita con un possibile, futuro, ritiro della stessa e la restituzione dei
328mila euro al Circolo. Allo studio una possibile nuova concessione per la sede di via Posillipo e della piscina
Poerio. Ma le lungaggini sulla restituzione del debito hanno portato alla diffida da parte di Cecere nei confronti del
circolo con la minaccia di vie legali. LE QUOTE È stata così annullata la precedente richiesta di aumento quota e
versamento anticipato di tale aumento per l' importo pari a 18 mensilità. Coloro che hanno già versato tale importo
(540 euro) avranno l' onere di versare solo i restanti 10 euro. SEMERARO «Non era nostra intenzione arrivare alla
richiesta di oggi - ha detto il presidente Semeraro in assemblea - ma è stato necessario e indispensabile per il Circolo
e per questo ringrazio i soci che amano il nostro antico sodalizio». Durante la riunione, formali scuse nei confronti
delle donne a seguito delle polemiche sulla disparità di quota delle scorse settimane. FUTURO Ma non è tutto oro ciò
che luccica e, archiviata l' una tantum Cecere, il fuoco cova ancora sotto la cenere perché alla presidenza sono state
fatte notare alcune criticità della gestione del circolo e della vicenda, al punto che Semeraro ha anche detto: «Se
volete mi dimetto anche domani mattina». Cosa rientrata subito perché dopo il voto di sostegno alla sua mozione e
incassata la larga maggioranza dei soci tutto il circolo si è ricompattato. Ma in un circolo, si sa, le cordate nascono e
muoiono in continuazione con una resa dei conti a parere di molti solo rinviata. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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