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                                                                                                    Un 2015 col botto! 

Qualche giorno dopo la "catena umana” intorno allo Stadio Collana è stato riaperto il bando di gara per l’affidamento dell’impianto, finalmente! 

Alla Catena umana erano presenti molte istituzioni, a partire dal Consigliere Regionale con delega allo sport Luciano Schifone, al Consigliere 

Corrado Gabriele ed Ugo De Flavis, vicini a noi in questa battaglia di affidamento diretto alle ASD da subito, sebbene di parti politiche 

completamente diverse, a testimonianza del fatto che esiste ancora una “politica buona” che difende i contenuti prima delle posizioni di partito. 

E' inconfutabile la vacanza di gestione Comunale dell’impianto degli ultimi 30 anni, e che ci ha sottoposto a difficoltà di ogni genere che abbiamo 

dovuto fronteggiare a spese nostre (ASD concessionarie) seppure virtualmente incluse nei canoni di concessione che paghiamo, come la 

manutenzione straordinaria, le pulizie, i servizi, acqua calda, ecc… 

Il Sindaco ci ha convocati per cercare un tavolo di trattativa tra Regione, Comune ed Associazioni, ma accettare la sua proposta avrebbe significato 

perdere ulteriore tempo e continuare a “galleggiare” come si è fatto fin ora, senza portare nulla a termine, e le sue dichiarazioni non sono molto 

coerenti con le posizioni assunte: da un lato sostiene di voler garantire le ASD, dall’altro contesta il bando Regionale che garantisce l’affidamento 

alle ASD per continuare a gestire l’impianto come Comune… 

Non capisco. 

 

Il Comune, come la Regione, sono Enti la cui funzione non deve essere quella di gestire, poiché le blindature procedurali e burocratiche le 

rendono totalmente inefficienti, ma devono scegliere a chi delegare la gestione (cosa che la Regione ha ben compreso da cui il bando) ed 

esercitare verifica e controllo, e in questo senso che ben venga un tavolo istituzionale tra Ente proprietario, Ente cittadino ed unità gestionale… 

La soluzione migliore pertanto è sicuramente quella di affidare l’impianto escludendo il Comune dalla gestione, prima che il Collana ci crolli 

addosso, ma coinvolgendo le istituzioni per gli indirizzi gestionali, organizzazioni di eventi ed ogni eventuale suggerimento da parte di Comune e 

Regione che possa essere utile a migliorare l’offerta sportiva sotto il profilo sociale e culturale. 

L’accesso ai finanziamenti pubblici e/o privati, la gestione delle risorse economiche, umane e gestionali devono essere esclusive delle ASD 

concessionarie, che hanno interesse diretto a far funzionare le cose, altrimenti il giocattolo si ferma, continuando il progressivo degrado così 

com’è da trent’anni a questa parte, e questa è storia. 

A cosa serve una delibera Comunale di 5milioni di euro per la ristrutturazione del Collana, con soldi della Regione che non darà mai? Forse solo 

a poter dire, quando la Regione non concederà il finanziamento, “ecco, avete visto? la colpa è della Regione!" 

A cosa serve la promessa della nomina di un Assessore allo sport quando due anni di latitanza di un riferimento nel settore ha completamente 

allontanato da Napoli chi fa sport e non gode di considerazione speciale del palazzo, sentendosi completamente abbandonato dalle istituzioni? 

Il CS Partenopeo fino a due anni fa organizzava 3 eventi a Napoli coinvolgendo circa 4mila persone provenienti da tutta Europa, abbiamo dovuto 

rinunciare. 

L’integrazione al bando per renderlo coerente alle richieste degli imprenditori o di chi li sostiene parla di “impegno”, da parte del vincitore, nel 

termine di mesi sei dall’affidamento a presentare un progetto migliorativo secondo i dettami della famosa legge 147, che apre all’imprenditoria 

privata. 

Sostanzialmente non è cambiato nulla, anche perché l’accesso alla legge Nazionale sarebbe stato comunque possibile anche senza lo specifico 

richiamo sul bando, da parte dei vincitori, ma forse potrebbe garantire, chi ha centrato il proprio progetto in chiave imprenditoriale e lucrativa, a 

portare a termine il progetto iniziale, ove mai dovesse risultare vincitore della gara, anzi, a presentarsi direttamente con un progetto che possa 

garantire un maggior ritorno economico a discapito dell’offerta sportiva, traducendo aree attualmente in uso ad ASD in negozi ed attività 

commerciali. 

Grazie al cielo il bando prevede l’assegnazione considerando, oltre all’offerta economica (sulla quale non possiamo essere competitivi contro 

società di capitali) l’offerta gestionale e l’offerta tecnica, dove abbiamo poche possibilità di essere battuti. 

 
In buona sostanza credo che le cose dovrebbero mettersi bene, ma una domanda sorge spontanea: perché due mesi di sospensione del bando, per 

poi riaprirlo, almeno per le procedure di affidamento, nella stessa formulazione? 

Il timore è che si dovesse dare il tempo a qualcuno che non era pronto a presentare la domanda nei termini, e adesso che è pronto, si può riprendere 

la gara… 

Per usare una metafora calcistica il tempo regolamentare è finito al novantesimo ma si deve aspettare che l’altra squadra segni il goal per fischiare 

la fine... 

Noi abbiamo lavorato tutta l’estate per rispettare il termine del 20 ottobre, e se avessimo avuto più tempo avremmo potuto presentare un offerta 

ancora migliore. 

Ma questo è solo un pensiero cattivo… 

Vorremmo una città, ma anche un paese, dove le leggi non siano un opinione, dove i valori ed il lavoro vengano riconosciuti, dove i meriti 

prevalgano su raccomandazioni e corruzione, un paese dove le istituzioni ti aiutino a lavorare e non te lo impediscano, insomma: una Napoli 

nuova, una Napoli col botto! 

 
 

Sandro Cuomo 

http://www.cspartenopeo.it/blog/
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Ancora successi in campo nazionale ed 

europeo per il C.S.Partenopeo 

 

Il 13-14 Dicembre a Maddaloni (CE) si è svolta la 2^ prova nazionale master. La prima 

giornata è stata dedicata al fioretto e alla sciabola, dove Bruno Cuomo ha ottenuto un 

ottimo piazzamento, conquistando l’ottava posizione nel fioretto. Ma l’atleta 

partenopeo ha dato il meglio di se nella prova di spada, fermandosi al secondo 

gradino del podio. 

Invece a Copenaghen si è svolta una tappa del Circuito Europeo Cadetti, in cui la 

squadra composta dai partenopei Valerio Cuomo e Gennaro Maria Vitelli, insieme ai 

compagni di nazionale Alessio Preziosi e Lorenzo Toracca ha conquistato la medaglia 

di bronzo a squadre, unica squadra italiana a salire sul podio 

 

 

12 Pass conquistati per Pesaro 

Il 21 Dicembre, a Casalnuovo, si è svolta la seconda prova di qualificazione regionale, dove ben 12 atleti del 

C.S.Partenopeo conquistano il pass per la seconda prova di qualificazione nazionale che si svolgerà a Pesaro il 20-22 

Febbraio 2015. 

Infatti la società partenopea conclude un 2014 di successi con altri 4 podi: 

nella prova di spada maschile trionfa Gennaro Maria Vitelli, che batte in finale il compagno di sala Riccardo 

Barionovi. Inoltre si qualificano  Jorge Giaquinto(11°), Giacomo Corrado (12°) e Marco Tosca (13°). 

I ragazzi si aggiungono agli atleti già qualificati di diritto Davide Amodio Maisto, Fabrizio Citro, Simone 

Esposito e Valerio Cuomo.  

Invece nella prova di spada femminile, il C.S.Partenopeo conquista due bronzi con Elenagaia Ziello e Livia Ficara. 

Ottima prestazione di Fiorenza Vitelli che conquista la 5^ posizione. 

 

 

Prossimi eventi: 

- 5-6 Gennaio: 2^ prova 

interregionale 

GPG,Ariano Irpino 

(AV) 

- 10-11 Gennaio: 2^ 

prova nazionale 

cadetti, Terni 

- 10-11 Gennaio: 

Circuito Europeo U23, 

Berlino 

- 24-25 Gennaio: 

circuito Europeo U17, 

Bratislava 

- 31 Gennaio – 1 

Febbraio:  Circuito 

Europeo U23, Busto 
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