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I
l circolo Nautico Posillipo è il più
giovane tra i club nautici citta-
dini ma non per questo il meno

glorioso. Lo deve ai suoi tantissimi
atleti che hanno sempre tenuto alto,
nel mondo sportivo, il nome del so-
dalizio di Mergellina. Fondato nel
1925 da un gruppo di soci prove-
niente dal blasonato Circolo Italia,
quest'anno il Posillipo ha compiuto
96 anni, e per festeggiare questo im-
portante traguardo la dirigenza del
club ha deciso di organizzare come
sempre una grande festa, ma questa
volta a scopo benefico. Promotori
della serata le Associazioni Dare Fu-
turo Onlus e Missione Effatà, presie-
dute rispettivamente da Roberto
Pennisi e da Filippo Smaldone. Sulla
grande terrazza a mare antistante la
piscina, moltissimi amici tra i quali
Anna Maria Gabutti, Giovanna
Majeru, Antonio Ilario, Alberto e
Gilda Saggiomo, Lello Esposito, San-
dra Quarra, Otto Buccafusca, Diana
Arcamone, Ettore e Lidia Dell'Anna,
Marcello ed Ivana Catena, Paola Ro-
smini e Mimmo Bruno, Maria Grazia
Biggiero e Bruno Abbruzzese ed an-
cora Fulvio e Lia Brigante, Elda Pa-
gliarulo, Eugenio e Carla Gragnano,

Happy Bday
Circolo Posillipo
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Mariapia Mannelli. La serata è stata presentata con la loro
consueta professionalità dalle brave e belle Serena Albano,
Simonetta De Chiara Ruffo e da Nunzia Marciano addetta
stampa del Posillipo. Come da tradizione delle feste di Dare
Futuro anche quest'anno ha dato il suo apporto musicale
l'orchestra degli "Imprenditori per Caso" capeggiati dal loro
manager Gigi Porcelli. In pista da ballo, sotto le stelle, si
sono scatenati Maria Consiglio Visco Marigliano, Gino Ma-
solini, Paola Abbamonte, Peppe ed Elena Camerlingo, Luca
Murolo, Giuliana Cozzi, Francesco Carrillo, Giulia Gar-
giulo ed ancora Francesco De Falco, Simona Mantovano,
Paola Maione, Massimo Vernetti, Gennaro Famiglietti, Da-
niela Sabella, Bianca Imbembo. Nel corso della serata i due
presidenti delle onlus hanno consegnati dei premi rispetti-
vamente a Giancarlo Garraffa che presiede l'associazione
sportiva dilettantistica Charltans ed a Tonino Cuomo re-
gista della Compagnia del Mare alla quale partecipano
come valenti attori tanti soci del club. A mezzanotte in
punto il clou della serata con il taglio della mega torta da
parte di Enzo Semerario, presidente del Circolo Posillipo
dal 2015. Poi la festa è continuata con la musica dei dj An-
tonello ed Aldo che hanno iniziato la loro scaletta musicale
con “Mille” il tormentone dell'estate 2021, cantata a gran
voce da Fiorella Cannavale Di Lauro, Marta
Gelsomino,Pippo Russo, Stefania de Martino, Francesco Vi-
sconti, Piera Ricciardelli, Aldo Campagnola, Gigi e Sara
Capurro, Mariolina Farina, Gino e Paola Turino, Ettore
Cucari, Maria Rosaria Nessuno, che non ha rinunciato al
suo bene augurante tuffo in piscina, ovviamente immorta-
lata dal flash di Pippo by Capri. 


