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NAPOLI 2019 STA CONQUISTANDO TAIWAN
IL SOLE MIO DI GALASSO ALLA CHIUSURA

di Giorgio Gandolfi

PRESENTATI GLI ORGANIZZATORI DELLA PROSSIMA UNIVERSIADE NELLA
SEDE DELLA TV DEI GIOCHI. IL PULCINELLA D’ARGENTO A CHIEN-HUNG
Taipei- Ancora una puntata sulla comunicazione dell’Universiade 2019 presente col suo
vertice in attesa della conclusione dei Giochi
cinesi e della consegna della bandiera al presidente Raimondo Pasquino. Con lui naturalmente c’era l’avvocato Lorenzo Lentini fiero di
vedere la sua bandiera, quella del Cusi, sventolare nel modo giusto per sottolineare che
l’Universiade è l’espressione dello sport universitario , come ha ricordato nella conferenza stampa che stavolta ha avuto come sede la
IL GENERAL MANAGER DELLA TV CHINESE
prestigiosa ed imponente TV cui si devono le
TEEVISIONSYSTEM COL SIMPATICO DONO
eccezionali riprese dei Giochi. Presente anche
il direttore generale Gianluca Basile nonchè il
dirigente responsabile della comunicazione e servizio e foto di Giorgio Gandolfi

del marketing, Giacomo Candeloro, specialista dei grandi eventi e già in azione
nell’Universiade di Palma di Maiorca. E
naturalmente Anna Paola Voto nel doppio
ruolo di dirigente e interprete. Dopo il
ringraziamento al Governatore De Luca e
al presidente Pasquino, Lentini ha ricordato anche il sindaco di Napoli, De Magistris tutti uniti nel credere di mostrare
al mondo la città e la regione attraverso
la vetrina dell’Universiade. “Dopo questa
edizione che ha avuto successo di pubblico e d’organizzazione fra pochi giorni
il testimone correrà verso Napoli dove si
svolgerà la 30° edizione. Mi piace pensare
di vedervi tutti a Napoli dove avremo un

La bandiera del Cusi fa una gran bella figura

villaggio olimpico sul mare. Gli impianti
ci sono e saranno adeguati , compreso il
SanPaolo, la casa del Napoli Calcio, anche
se noi partiremo con due anni di ritardo
rispetto agli altri organizzatori essendo
subentrati al Brasile sostituendolo. Anche
di questo dobbiamo ringraziare la Fisu”.
Per Pasquino occorre “ rendere omaggio
a chi ha organizzato questa manifestazione a Taiwan così come alla TV che ci

ha offerto le spettacolari riprese dei Giochi.
Cercheremo anche noi di essere all’altezza
della situazione nel rispetto della tradizione
mai tradita in occasione dei grandi eventi
napoletani. Non per niente siamo la città che
ha avuto la prima Università al mondo”. Per
Gianluca Basile “ anche se c’è poco tempo,
contiamo di recuperare terreno e di presentare i 70 impianti delle 5 province in modo
ottimale”.

