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ATTIVITA’ 2018
Eventi socio-culturali:

Il Circolo è promotore di azioni di solidarietà per vari soggetti tra cui l’Associazione C. Gallo per

i bambini dell’Ospedale Pausilipon di Napoli, Telefono Azzurro e l’Associazione Le Vie di Natale

per persone bisognose. Inoltre, all’interno della sala teatro del Circolo, sono state svolte

rappresentazioni teatrali, spettacoli di intrattenimento per adulti e bambini, presentazione di

progetti e libri, premiazione di manifestazioni, conferenze stampa e feste sociali a tema; nel

dettaglio, tra le più rilevanti citiamo, in ordine cronologico:

 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE - 13 e 14  Gennaio 2018

La compagnia amatoriale del Circolo ILVA Bagnoli mette in scena "Uomo e Galantuomo" di

Eduardo De Filippo. Commedia in due tempi rappresentata al Teatro La Perla di Napoli

 FESTA DI CARNEVALE Febbraio 2018

Sabato 24 Febbraio 2018 presso il circolo ilva bagnoli - Grande festa di carnevale. Organizzata

dal circolo la manifestazione ha visto coinvolti decine di bimbi figli o nipoti dei soci

 25 LUGLIO 2018 - GRAN GALA’ DELLA SOLIDARIETA’ 2019

L’ormai tradizionale avvenimento solidale si è svolto nella splendida cornice

della terrazza a mare del Circolo ILVA per raccogliere fondi in favore

dell’associazione Casa Via Di Natale (Associazione umanitaria, laica senza

scopo di lucro), legalmente costituita, con l’obiettivo di promuovere e

sostenere, programmi di studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione e

diffusione delle conoscenze nel campo della salute ed altre finalità
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umanitarie di pubblica utilità identificando nella malattia cancro una battaglia da combattere.

Tanti gli ospiti della serata che gratuitamente hanno voluto partecipare al consolidato evento.

 22 SETTEMBRE 2018 - SERATA DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

L'intera serata di eventi, in collaborazione con il MARIC (movimento artistico per il recupero

delle identità culturali) ha avuto lo scopo di una raccolta benefica. Proviamo come sempre, per

quanto possibile, a fare la nostra parte e in questo caso il ricavato della serata è stato destinato

alle zone terremotate del centro Italia, in particolare alla città di Accumoli, contribuendo alla

realizzazione del progetto "Casa della Cultura".Il bilancio della serata benefica è stato molto

positivo. Installazioni, sfilate, musica e una raccolta di € 1672.00 affidati ai coordinatori della

serata, i quali hanno versato l'intera cifra direttamente alle società che stanno lavorando alla

costruzione della Casa della Cultura di Accumoli, dove verrà affissa una targa del Circolo Ilva,

una volta ultimata l'opera. Nel corso della serata è intervenuto telefonicamente il sindaco della

cittadina colpita dal sisma poco più di due anni fa, che non ha potuto non ringraziare

 18 OTTOBRE 2018 – CONVEGNO “CURARSI A CASA”

il circolo ha aperto le porte a "Curarsi a Casa", un appuntamento di

informazione e sensibilizzazione sull'importanza del sistema delle cure a

domicilio. Professionisti ed esperti sono stati a disposizione dei soci e

della cittadinanza per qualsiasi tipo di informazione, perplessità o

curiosità.
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 12 NOVEMBRE 2018 – PRESENTAZIONE LIBRO FINALISTA PREMIO NAPOLI

Alle ore 17, si è parlato dell'ultima, intrigante fatica letteraria di Davide

Orecchio, dal titolo "Mio padre la rivoluzione". Si tratta di un incontro

che rientra nella serie di appuntamenti durante i quali i finalisti del

Premio Napoli 2018 dialogano con i lettori. Saranno presenti all'evento

presidente e vicepresidente della Fondazione Premio Napoli,

Domenico Ciruzzi e Alfredo Contieri. La moderazione dell'incontro è

invece affidata allo scrittore Maurizio Braucci e al magistrato Alfredo Guardiano.

 20 NOVEMBRE 2018 – VISITA DELEGAZIONE SUD AMERICA

Nell'ambito di una Missione di Interscambio di esperienze tra Italia e Stati Centro Americani,

abbiamo ricevuto presso il Circolo una delegazione degli organismi giudiziari del Guatemala, El

Salvador e Honduras che ha visitato le nostre strutture ed incontrato Dirigenti e Istruttori delle

varie discipline sportive. Lo scopo è quello di documentarsi sui servizi che il Circolo, da oltre un

decennio, mette a disposizione dell’Istituto penale per Minorenni e del Centro Polifunzionale di

Nisida nello spirito di recupero dei giovani attraverso lo sport e la socializzazione con gli atleti,

cadetti e soci del Circolo stesso.

 25 NOVEMBRE 2018 – INCONTRO DIBATTITO “LA VIOLENZA E IL SILENZIO”

Una giornata che solleva una problematica mai come oggi sentita, che non dovrebbe comunque

limitarsi a un solo giorno, ma merita attenzione permanente. Domenica

25 novembre, nell’ambito di un  incontro si è discusso di violenza sulle

donne, di capirne le dinamiche e imparare a combatterla: Introduzione e

saluti del Presidente Circolo ILVA Bagnoli Vittorio Attanasio; Relatore:

Carlo Signore Consulente psicologico, responsabile psicopedagogico

C.O.N.I.T.A. Coordinamento Nazionale Interforze, esperto in psicologia

criminale. Sono intervenuti: Capitano Sabina Pagnano Esperta in tutela a
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contrasto della violenza di genere  della polizia municipale di Napoli Maresciallo Maggiore

Antonio D’Oca Comandante della stazione dei Carabinieri Napoli-Bagnoli  Moderatore: Dott.ssa

Francesca Bruciano Giornalista Nel salone adiacente si è tenuto un Laboratorio di narrativa

creativa rivolto a bambini e ragazzi per riflettere contro la violenza di genere a cura di: Dott.ssa

Lucia Miele psicologa e psicoterapeuta; Dott.ssa Ester Signore tirocinante in psicologia clinica e

della salute.

 20 NOVEMBRE 2018 – INFINITI MONDI

Presso il Salone “Falcone e Borsellino” si è tenuto un incontro con i curatori della rivista

culturale InfinitiMondi a proposito del tema "Il '68 all'Italsider di Bagnoli", una conversazione

con l'anima della fabbrica, i lavoratori, testimoni di una stagione importante per la storia di

questo quartiere.

 “LE VOCI DEL CIRCOLO” 3° EDIZIONE DICEMBRE 2018

Festival canoro che ha visto l’esibizione di decine di bambini che presso le strutture del circolo

hanno potuto cantare la propria canzone preferita. Hanno arricchito la serata alcune sorprese

per i piccoli del quartiere premiati con dei simpatici gadget.

 MESSA DI NATALE DICEMBRE 2018

in collaborazione con l'associazione genitori adottivi i soci e gli atleti di tutte le discipline

sportive del Circolo Ilva hanno presenziato all'evento.
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Eventi sportivi

 20 GENNAIO 2018 – FINALE TORNEO SOCIALE DI TENNIS FIT

 10-18 FEBBRAIO 2018 NAUTICSUD

IL CIRCOLO ILVA BAGNOLI partecipa al NAUTICSUD - NAPOLI - MOSTRA D'OLTREMARE -

Padiglione 10, stand 1008/a, per gentile concessione della Delegata al Mare del Comune di

Napoli, Daniela Villani.

 18 FEBBRAIO 2018 - CONVENTION

IL Circolo ILVA Bagnoli alla Convention Nazionale di MAREVIVO con il

Presidente Nazionale Rosalba Giugni ed il Presidente del Comitato

Regionale Campano della F.I.C.K. Sergio Avallone, gettano le basi per

dare inizio a Napoli alla convenzione stilata tra F.I.C.K. e Ministero

dell'Ambiente: "CANOE SENTINELLE DEL MARE"

 18 FEBBRAIO 2018 – COPPA NISIDA

Alla presenza del Presidente nazionale della FIC, Giuseppe Abbagnale,

regata promozionale di canottaggio Allievi Cadetti e master con

esibizione diatleti Special Olympics.
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 25 MARZO 2018 - MARATONA DI MARECHIARO IN CANOA

 16 GIUGNO 2018 - SAGGIO

Dimostrazione di tutte le attività svolte al circolo. Pattinaggio, tennis,

canottaggio, kayak fitness e tanto altro.

 30 GIUGNO 2018 – PATTINAGGIO TROFEO REGIONALE 2018 – Roana

Trofeo Nazionale Esordienti ed Allievi Regionali 2018 di Roana : una trasferta dall’altra parte

dell’Italia per la nostra Romina Lomasto, 8° classificata su 55 bravissime partecipanti della

categoria Esordienti Regionali A !  Lo sport avvicina ed aggrega, anche quando si gareggia nella

stessa categorie e ci si allena in squadre rivali. Le atlete della Campania, nonostante la difficoltà

nell’ottenere ore per allenarsi in impianti coperti, guadagna ottimi piazzamenti ancora una

volta, anche al Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali di Roana.
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 LUGLIO 2018 CANOTTAGGIO PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI GIOVANI 2018

7 ori, 6 argenti, 2 bronzi. Un successo il primo Festival dei Giovani del

connubio Posillipo & CIRCOLO ILVA BAGNOLI. Mettersi insieme è un

inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”

(Henri Ford). Ed è un successo quello che il primo sodalizio nazionale degli

storici Circoli Ilva Bagnoli e Circolo Nautico Posillipo, campani, festeggiano

dopo un anno. Una sfida trasformata in obiettivo e quindi realtà, su cui qualcuno non avrebbe

scommesso e che invece ha animato mente e cuore del coriaceo Mimmo Perna prima e del

prezioso team di dirigenti (i Presidenti Enzo Semeraro e Vittorio Attanasio, i consiglieri Paolo

Esposito, Francesco Rizzo e Antonio Minguzzi) allenatori, genitori e atleti dei due Circoli poi. Far

maturare competenze tecniche, agonistiche ma anche relazionali e cooperative in ciascun

atleta è stato fondamentale per la riuscita del Progetto che, pur mantenendo forte l’identità

societaria di ciascun partner, ha saputo mettere insieme risorse, spazi, uomini e traguardi.

Perché è il Canottaggio stesso che insegna la forza del sincronismo, della condivisione

dell’obiettivo della squadra per il singolo, della reciprocità per un successo improntato ai valori

della lealtà, della generosità e del sano protagonismo.

 20 LUGLIO 2018 - PATTINAGGIO Trofeo Nazionale Formula UISP 2018

Le agoniste del Circolo Ilva Bagnoli: tantissime soddisfazioni al Trofeo Nazionale Formula UISP

2018 di Scanno (Abruzzo), in una cornice fantastica, immersi nella natura con il Lago di Scanno

a fare da sfondo.
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 22 OTTOBRE 2018 – CANOTTAGGIO “COPPA D’AMICO”

 Nell’ambito del tradizionale appuntamento della Coppa Lysistrata,

competizione di canottaggio che vede partecipare i principali circoli

della città, si è tenuta la coppa D'Amico, riservata ad equipaggi 8

Master, che è stata vinta dal circolo Ilva con equipaggio misto.

Nell'ambito della premiazione Giuseppe Abbagnale ha consegnato il

Diploma d’onore della Federazione Italiana Canottaggio al nostro presidente Vittorio Attanasio

e a Leonardo Bellucci come Tecnico. Mentre Antonio Minguzzi, come dirigente, è stato insignito

come Socio benemerito della Fic. Qui una foto che immortala il momento e conferma come il

canottaggio sia tra le attività in cui il nostro circolo ha saputo dire qualcosa di importante,

regalando a molti giovani una possibilità.

 16 OTTOBRE 2018 - CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLO SPORT DELLA CANOA/KAYAK.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della

Campania - Coordinamento regionale educazione fisica e sportiva, ha selezionato il Circolo ILVA

Bagnoli per lo svolgimento del corso di aggiornamento allo sport della canoa/kayak mirato alla

conoscenza ed alla diffusione dei contenuti di tale disciplina. Il corso, riservato a Docenti di

educazione fisica e sostegno di scuole secondarie di 1 e 2 grado, si è tenuto da Tecnici Federali

della F.I.C.K  presso la nostra struttura.

 02 NOVEMBRE 2018 – CONSEGNA TARGA

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Mariafelicia Carraturo, campionessa del mondo di apnea

in assetto variabile con una profondità di 115 metri in 3

minuti e 4 secondi. Per l'occasione le abbiamo

consegnato una pergamena, firmata anche dal sindaco di

Napoli, per onorare un'impresa senza precedenti e

mostrarle tutta la nostra riconoscenza.
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 10 NOVEMBRE 2018 – IV MEMORIAL FABIO MANISCALCO

Alle ore 17 si è tenuto un appuntamento per conoscere i pionieri della subacquea mondiale, i

talenti della nostra terra e ascoltare le storie di tanti che conoscono questo mondo, di per sé

enigmatico e misterioso. Per l'occasione è stata presentata una mostra fotografica e sono state

consegnate targhe ad atleti e professionisti meritevoli di riconoscimento in questo campo. Per

citarne alcuni, i campioni del mondo di pesca subacquea Claudio Ripa e Massimo Scarpati, i

campioni del mondo di fotografia subacquea Rosaria ed Enrico Gargiulo, il pioniere della

medicina iperbarica Sergio Fati. E ancora Giovanni Fulvo Russo, Salvatore Savarese, Lorenzo

Corcione e molti altri.

 1 DICEMBRE 2018 – TORNEO SOCIALE DI TENNIS

Alle ore 12.00 si è svolta la finalissima del torneo sociale di tennis "Memorial Ciro De Lucia". Il

nostro sodalizio ha inteso così ricordare così un socio, uno sportivo ma soprattutto un amico a

dieci anni dalla sua scomparsa.

Attività formative:

Il Circolo ospita ed attua dal 1999  nella propria struttura, attività sociali di educativa

territoriale del Comune di Napoli. Queste iniziative si propongono di intervenire in quelle

situazioni di degrado ambientale  e familiare, che poi determinano fenomeni di marginalità e

deviazione a cui sono esposti maggiormente le fasce deboli, espressioni di nuova povertà,

ampiamente presenti nell’area metropolitana di Napoli. L’assenza di valori positivi e di

progettualità alimenta disagi e frustrazioni; per questo utilizzando come risorsa strategica il

sistema associativo si può costruire una rete di relazioni in cui la domanda di partecipazione

dell’adolescente risulta strettamente connessa ad esperienza ed attività.

Anche quest’anno il Circolo è stato promotore in prima persona di un campus estivo per

ragazzi fra i 5 ed i 15 anni nell’ottica di favorire l’inclusione sociale dei ragazzi del nostro
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territorio nel periodo post scolastico ed offrire loro uno spazio promozionale e dimostrativo

delle attività sportive. Tra le altre attività più significative ricordiamo:

 SCUOLA VIVA – IL MARE DI BAGNOLI  III edizione 2018 -

Al via la terza edizione del Progetto Scuola Viva "Il mare di Bagnoli: risorsa culturale, sociale,

sportiva e turistico-ambientale" approvato dalla Regione Campania e realizzato in

collaborazione con IISS ITN Duca degli Abruzzi di Napoli e il Circolo Nesis La sezione Canottaggio

del Circolo Ilva Bagnoli accoglierà 15 allievi del biennio e li condurrà, nell'ambito del modulo

"Nautici in Voga", oltre i confini dei propri limiti e in un mare di nuove possibilità

 MAGGIO-LUGLIO 2018 - FABIO MANISCALCO-CULTURAVVENTURA 2018

10 giovani, selezionati dal Servizio Diurno Polifunzionale di Nisida e da scuole napoletane,
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