
ATTIVITA’ 1999-2010

Riepilogo delle principali attività svolte

Attività formative:

Il Circolo ospita ed attua dal 1999 nella propria struttura, attività sociali di educativa territoriale
del Comune di Napoli quali “Ragazzi in città” e “Ilmarebagnabagnoli”. 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. Inoltre, il Circolo ILVA Bagnoli è divenuto un ente formativo, accreditato presso la
Regione Campania, e pone in essere ormai dal 2002 interventi formativi finanziati dalla Comunità
Europea attraverso lo strumento del P.O.R. Campania 2000/6. Nello specifico i corsi, rivolti nella
maggioranza dei casi a disoccupati e minori a rischio, sono finalizzati al rilascio di attestati di
qualifica professionale riconosciuti nella Comunità Europea:

 Operatore addetto agli impianti sportivi (Biennale);
 Addetto a reparto di macelleria;
 Operatore Socio Assistenziale;
 Operatore per la lavorazione dei materiali compositi applicati al settore nautico;
 Operatore addetto alla gestione e allo sviluppo del turismo culturale.

Eventi ed attività socio-culturali:

 “Corto Leone” (4/5 dicembre 1999): rassegna nazionale di cortometraggi in VHS, con una
sezione speciale dedicata alle immagini di video che usano Bagnoli come scenario;

 “Una Memoria di ferro” (dicembre 1999): Bagnoli da icona della produzione materiale a
simbolo della realtà “virtuale” della città che cambia; al suo interno:

 “L’età del ferro”: evento musicale composto sulla base della storia della Fabbrica;
 “Dialoghi su Ferropoli” (di Ermanno Rea): recital con F. Gargia e M. L. Rondanini;

 “Fusioni e Confusioni”(giugno 2000): musica, teatro, arte , immagini a cavallo tra l’era
industriale e quella dell’informazione e del cyber-lavoro.



 Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione del libro: “Bagnoli lo
smantellamento dell’Italsider” (gennaio 2001) di Vera Maone;

 Obiettivo Bagnoli 2001 (novembre 2001): giornata informativa sul territorio di Bagnoli ed
educazione ambientale dedicata ai giovani;

 L’ultimo rimasto in piedi” (dicembre 2001): cortometraggio sullo smantellamento
dell’Italsider di Bagnoli; Evento ad alto contenuto culturale che ha visto la partecipazione di
illustri docenti ed esperti del settore.

 “Giornata della filatelia 2001” (1 e 2 dicembre 2001) con il patrocinio del Comune di
Napoli: mostra filatelica promossa dalle Poste Italiane con l’annullo speciale, l’U.S.F.I,
(Unione Stampa Filatelica Italiana) e l’Associazione Filatelisti Italiani Professionisti, mini
convegno e sculture siderurgiche.

 “Giornata dell’Amicizia” organizzata dal Gruppo ANLA del Circolo ILVA Bagnoli (anno 2002)
 “Le carte di ferro” (15-21 aprile 2002) storia di un industria e di un quartiere nell’archivio

ILVA di Bagnoli; mostra storico–documentaria, fotografica, iconografica a cura della
Soprintendenza Archivista per la Campania nell’ambito della “Settima della Cultura”. Storia
della fabbrica e del Circolo Ilva (Bagnoli story e Bagnoli in cartolina) due pubblicazioni con
testimonianze audiovisive, sculture siderurgiche e cartoline d’epoca.

 TELESIA 2002 partecipazione alla manifestazione attraverso la presentazione della
collezione SIRACUSANA ad opera di soci iscritti alla Sezione Filatelico/numismatica (maggio
2002)

 “La Dismissione” di Ermanno Rea Alla presentazione del libro partecipano tra gli altri oltre
all’autore, Rosa Russo Jervolino, Sergio Cofferati e Antonio Bassolino (maggio 2002);

 Maggio dei Monumenti 2002 (maggio 2002) concessione spazi e strutture alla
circoscrizione di Bagnoli e alla scuola media statale “Augusto” per la realizzazione di
manifestazioni del Maggio dei Monumenti.

 Saggio di fine stagione (01 giugno 2002)
 Targa commemorativa (28 giugno 2002) nel corso di una cerimonia patrocinata dalla

regione Campania, dalla Provincia e dal Comune di Napoli, è stata scoperta una targa “A
ricordo di coloro che hanno contribuito, con il loro lavoro nella fabbrica di Bagnoli, allo
sviluppo democratico, sociale ed economico della città di Napoli, con particolare
riferimento a coloro che per questo persero la vita.”

 7° Campionato Italiano di Filatelia serie 2002 Selezione Campania (settembre 2002) con il
patrocinio dell’Ente Poste Italiane e della Federazione tra le Società Filateliche Italiane ed
annullo speciale della manifestazione.

 Mostra di disegni a tema libero elaborata dai ragazzi delle scuole elementari di Bagnoli.
(marzo 2003) con il patrocinio dell’Ente Posta Italiane.



 Parchi & parchi: “l’Italia delle aree Marine Protette” 1° edizione della campagna
promossa dal Ministero e dalla Tutela del territorio, destinata ad insegnanti ed alunni delle
Scuole Elementari nazionali collaborazione con la Gea Program. (aprile 2003)

 Vastophil 2003 (29 maggio-1giugno 2003) Partecipazione del socio Filippo Angelici alla
manifestazione filatelica più importante della città di Vasto.

 Saggio di fine stagione (21 giugno 2003) come tutti gli anni si è svolta questa
manifestazione relativa a tutte le attività che si svolgono all’interno del Circolo; tra l’altro ci
sono state  esibizioni dei ragazzi della sezione canottaggio e lotta, rappresentazioni teatrali
e musicali della sezione cultura, dimostrazioni di gym music, spinning balli latino-americano
della sezione palestra ed una esibizione dei ragazzi del progetto “ilmarebagnabagnoli”.
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.

 Presentazione del libro: “Da Balneolis a Bagnoli Futura” di Barbara Mauro (26 Giugno
2003)

 NapolitanoTango -II edizione- (Giugno 2004); il circolo Ilva partecipa all’evento in
collaborazione con Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli; Comune di
Ercolano, Comune di Pomigliano ed Ente per le ville Vesuviane.

 Forum sul declino dei poli industriali: (4 Settembre 2003) A confronto le esperienze dei tre
poli industriali: Bagnoli,Torino e Marghera.

 “7 spose per 7 fratelli” (12 dicembre 2003); il Circolo ILVA di Bagnoli presenta al Cinema
Teatro “La Perla” La compagnia “Gruppo Italsider”

 Sogni dismessi (9 Febbraio 2004) Laboratorio teatrale in collaborazione con il Nuovo
Teatro Nuovo e Bagnoli Futura.

 Arti marziali per tutti Progetto di avvicinamento al mondo delle arti marziali (marzo 2004);
 Saggio di fine stagione (giugno 2004)
 Tartarughe libere (Settembre-Ottobre 2004) L’assessorato all’ambiente del Comune di

Napoli, la Stazione zoologica A. Dohrn (Turtle Point), il Circolo ILVA Bagnoli, l’associazione
Marevivo e la Società Bagnoli Futura hanno organizzato un evento di alto valore culturale e
ambientale, liberando 10 tartarughe marine della specie protetta “Caretta Caretta” ospiti
presso l’acquario di Napoli, al largo di Capri.

 “Abitare, produrre, vivere nel territorio che verrà” (Novembre 2004) convegno con
partecipazione del presidente Guglielmo Santoro, Osvaldo Cammarota (presidente della
coop CasaBagnoli), Ugo Marani (economista, promotore dell’associazione Libera l’Area
Flegrea); partecipano Carlo Borgomeo, Francesco Escalona e Antonella Cammardella.

 “Sviluppare Bagnoli e l’area Flegrea” (Novembre 2004) Convegno per la presentazione del
progetto dell’Associazione libera l’Area flegrea (Alaf) che si prefigge di costituire un
partenariato fra istituzioni e società nella zona Ovest.



 Albero di Natale a Bagnoli (Dicembre 2004); il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico ed il Circolo ILVA di Bagnoli, con il patrocinio della Bagnoli Futura regalano alla
città di Napoli un grande albero di Natale

 III Edizione del “Galà della solidarietà” (Dicembre 2004)
 “C’era una volta Nisida” (Maggio 2005); spettacolo messo in scena dalla compagnia

amatoriale teatrale “Gruppo Italsider”
 “Lotta…. con noi” Progetto di avvicinamento al mondo della lotta (maggio 2005)
 1° premio Mario Scarpetta: finalista la compagnia teatrale del Circolo ILVA di bagnoli con la

commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta “L’amico ‘e papà”.(Maggio 2005)
 Giulietta e Romeo: musical messo in scena dal circolo ILVA Bagnoli presso il Cinema Teatro

“La Perla”. (4-5 Febbraio 2006)
 Premio Coppa Nisida. I proventi ricavati dalla manifestazione sono stati devoluti al

Dipartimento di Oncologia. (2006)
 Esposizione filatelica a Montecitorio: è presente con alcuni pezzi della sua collezione il

Presidente della Sezione Filatelica del Circolo Ilva, Gennaro Caliendo. (9-16 Febbraio 2006)
 Teatro e legalità: supporto logistico al 40° distretto scolastico – direzione didattica statale

del 73° circolo di Napoli - per la messa in scena di uno spettacolo teatrale sull’importanza
della legalità da parte di giovani alunni delle classi quarte del plesso Ilioneo (maggio 2006);

 “Lotta…. con noi” 2° edizione (marzo 2006)
 “Tartarughe marine e cetacei, un  appello per la sopravvivenza”: supporto logistico

all’Associazione Accademia Kronos per le riprese televisive del programma tv linea blu (Rai
1) nell’ambito della valorizzazione della risorsa mare dei Campi Flegrei (Giugno 2006);

 Maggio dei monumenti 2006: visita guidata da bagnoli a nisida.
 Progetto scuola-estate – 78° Circolo didattico: nell’ambito del progetto ideato dal 78°

Circolo Didattico, il circolo ospita presso le proprie strutture 50 alunni che versano in
situazione di disagio socio-economico (luglio 2006);

 Notte Bianca a Napoli: la Compagnia del Circolo ILVA di Bagnoli presenta il musical “C’era
una volta Nisida” (30 Settembre 2006);

 Sperimentazione laboratoriale; nell’ambito delle attività dei Centri Territoriali di Lettura, il
circolo offre supporto logistico agli operatori dei C.T.L. di Bagnoli, Pianura e San Giovanni a
Teduccio per la sperimentazione di tecniche di lettura ad alta voce e lettura creativa
(ottobre 2006);

 Leggere per…: nell’ambito del progetto provinciale di promozione della lettura denominato
“legger per…”, il Circolo mette a disposizione i propri saloni per incontri di formazione degli
operatori dei C.T.L. impegnati nel programma (ottobre 2006);

 Filatelico-Numismatico: oro per un socio del Circolo Ilva per la collezione Luogotenenza e
Regno di Umberto II.



 Sezione canottaggio: Istituzione borse di studio per i migliori giovani sportivi allo scopo di
incentivare l’ attività remiera(08/12/2006)

 Serata  spettacolo: in favore dell’Associazione Villa Medusa, il Circolo ospita presso il
proprio salone poeti, attori e i pastori di “passione napulitana cumpagne e scola” per la
messa inscena di una serata spettacolo (gennaio 2007);

 Sezione cultura: La Compagnia del Circolo ILVA Bagnoli presenta la commedia
“Gennareniello” (27-28 Gennaio 2007)

 Sezione cultura: La Compagnia “IL GRUPPO ITALSIDER “ presenta la commedia “Sik Sik
l’artefice magico“(27-28 Gennaio 2007)

 “Lotta…. con noi” 3° edizione (marzo 2007)
 Progetto “Forme” d’acqua: la classe II° sezione A del 73° Circolo didattico di Napoli mette

in scena presso le strutture offerte dal Circolo ILVA Bagnoli lo spettacolo conclusivo
nell’ambito del progetto “Forme” d’acqua, denominato “Un mare d’emozioni… in
movimento” (Maggio 2007);

 Bagnoli da colosso siderurgico a colosso archeologico: Mostra, proiezioni, video e visite
guidate all’interno dell’area dell’ex stabilimento siderurgico di Bagnoli offerte alla
cittadinanza nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2007 (maggio 2007)

 Sezione Canottaggio: Il Circolo Ilva instaura il gemellaggio con il Circolo Canottieri Piediluco
con lo scopo di formare nuovi equipaggi misti e l’ attuazione di stage nelle differenti
sedi.(Maggio 2007)

 Giornata dello Sport della X Municipalità: Attribuzione di un pubblico riconoscimento agli
atleti del circolo che si sono particolarmente distinti a livello locale, nazionale ed
internazionale (luglio 2007);

 Napoli…. Un mare di sapori: Organizzazione di visite guidate nella baia di Nisida e di
degustazioni enogastronomiche in appositi stand (Luglio 2007);

 “Scuola a rischio” collaborazione attiva con l’Istituto Comprensivo di scuola materna,
elementare e media “Raffaele Viviani” di Caivano (Na) per lo sviluppo di un progetto
riservato agli alunni della suddetta scuola. La partecipazione si è concretizzata nella
diffusione dei sani principi dello sport ed in particolare della lotta olimpica attraverso il
supporto logistico e professionale degli allenatori qualificati del circolo (luglio 2007);

 “Incontr-Arti”: decine di artiste napoletane in scena sulla terrazza affacciata al mare del
circolo, intervengono, tra le altre, Teresa De Sio , Ida Rendano , Pietra Montecorvino e
Veronica Mazza.(Luglio 2007)

 “La Baia delle Tartarughe”: presentazione del progetto realizzato dall’acquario tematico di
Bagnoli – Stazione Dohrn, Istituto per lo Sviluppo, ISFORM e Circolo ILVA Bagnoli.(3 Agosto
2007)

 USA Wrestling: La sezione lotta del Circolo ILVA Bagnoli, in collaborazione con la
Federazione Italiana di lotta ha ospitato, presso le strutture del Circolo, uno stage



allenamento che ha visto coinvolti 13 lottatori statunitensi che hanno avuto modo, nel
corso dei dieci giorni di permanenza, di confrontarsi e perfezionarsi attraverso il supporto
tecnico dei trainers del Circolo (Agosto 2007);

 “Scuole aperte” : Collaborazione con il 73° Circolo Didattico di Napoli in ordine alla
presentazione e allo sviluppo del progetto denominato “Scuole aperte”;

 Incontro della Dirigenza del Circolo con Santo Versace : Cerimonia di premiazione degli
atleti e conferimento dello status di testimonial della Sezione Canottaggio del Circolo .(8
Ottobre 2007)

 Santa Pasqua: Collaborazione logistica con la parrocchia Madonna del Carmine e San
Pasquale Baylon per le celebrazioni della Santa Pasqua (aprile 2008);

 “Porte aperte allo sport”: Supporto logistico a rappresentative di scuole elementari, medie
inferiori di bagnoli e fuorigrotta, per la  formazione di una coscienza sportiva nei
giovanissimi (esibizione di varie discipline sportive, di prosa, teatrali, folcloristiche,
concorso di arti figurative etc. (maggio 2008)

 Giffas & Solidarità: Organizzazione di raccolta fondi per una donazione in favore del centro
di riabilitazione Neuro-Psico-Motoria Giffas;

 “Napoli un mare di sapori” II Ed. (Luglio 2008);
 “Giochi d’Estate 2008”: Collaborazione con il 63° Circolo Didattico “Andrea Doria”

nell’ambito dell’organizzazione del progetto rivolto agli alunni del suddetto istituto
(Settembre 2008);

 Giornata della Filatelia: in occasione del cinquantenario dalla nascita della Sezione
Filatelico Numismatica del Circolo con il patrocinio dell’Ente Poste Italiane (21 Dicembre
2008);

 "Bentornata Operetta" presentato dal Coro Vox Nova. In programma brani di operette e
melodie tratte da famosi musical: dal "Cavallino Bianco", "La "Vedova Allegra" , "Il Paese
dei Campanelli" etc. (Venerdì 17 Aprile 2009 presso la sede del Circolo ILVA Bagnoli avrà
luogo il concerto dal titolo);

 Santa Pasqua: Collaborazione logistica con la parrocchia Madonna del Carmine e San
Pasquale Baylon per le celebrazioni della Santa Pasqua (aprile 2009);

 "GIORNATA MONDIALE DEL CUORE" Il Circolo ILVA Bagnoli, in collaborazione con
l'associazione cardiopatici in Campania CUOREPIU', con il dipartimento di Medicina Clinica,
Scienze Cardiovascolari e Immunologiche dell'Università Federico II, e con la S.I.C. (Società
Italiana Cardiologia), organizza consulenze e controlli cardiologici con elettrocardiogramma
e analisi di colesterolo e glicemia. Si effettueranno, inoltre, dimostrazioni di intervento di
primo soccorso cardiorespiratorio ed utilizzo del defibrillatore attraverso proiezioni audio-
visive. (Domenica 27 settembre 2009);

 Bentornata Operetta con il coro Vox Nova in occasione dei festeggiamenti legati al
centenario del Circolo (venerdì 17 aprile 2009);



 Santa Pasqua: Collaborazione logistica con la parrocchia Madonna del Carmine e San
Pasquale Baylon per le celebrazioni della Santa Pasqua (aprile 2009);

 “Celebrazioni Centenario Circolo ILVA Bagnoli” (2009);
 Bagnoli tra passato e futuro Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Circolo

ILVA Bagnoli, due appuntamenti di riflessioni e proposte.

- La classe operaia dell'ILVA - Italsider di Bagnoli nel '900 italiano convegno del 18
novembre 2009

- Le prospettive della plaga di Bagnoli nell'immediato futuro convegno del 27 novembre
2009

 Circolo ILVA Bagnoli - Cento anni – Bagnoli tra passato e futuro Presso il Salone “Falcone
e Borsellino” del Circolo ILVA Bagnoli ha avuto luogo la presentazione del libro, edito da
Liguori, con il sostegno della Regione Campania e del Banco di Napoli S.p.A. dedicato alla
storia centenaria del Circolo ILVA Bagnoli. Venerdì 18 dicembre ore 17,00

 “Io Alfredo e Valentina” - brillante rappresentazione teatrale messa in scena dalla
compagnia teatrale del Circolo ILVA Bagnoli con la con la regia di Gennaro De Lucia
(Cinema teatro "La Perla" di Napoli – Aprile 2010)

 Santa Pasqua: Collaborazione logistica con la parrocchia Madonna del Carmine e San
Pasquale Baylon per le celebrazioni della Santa Pasqua (aprile 2010);

 Manifestazione Filatelica: In occasione dei 100 anni dello stabilimento siderurgico ILVA -
ITALSIDER, il Circolo ILVA Bagnoli presenterà il francobollo commemorativo
dell'avvenimento, emesso dall'Ente Poste Italiane, unitamente alla cartolina realizzata per
l'occasione dalla propria Sezione Filatelico-Numismatica. Durante la manifestazione, che si
svolgerà nella mattinata di lunedì, gli appassionati potranno infatti assicurarsi la cartolina
affrancata con l'annullo speciale dell'Ente Poste i cui funzionari saranno presenti per
l'occasione. Non mancherà, ovviamente, una mostra filatelica allestita ad hoc dai Soci
iscritti alla Sezione.

 Gran Galà della Solidarietà: Anche nel 2010 si rinnova l'ormai tradizionale appuntamento
di solidarietà che il Circolo organizza in favore di "Via di Natale". Questa Associazione
umanitaria del Nord Italia, nata nel dicembre 1977 e divenuta dal 1998 ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ha saputo coinvolgere un gruppo gente
comune impegnata in varie attività imprenditoriali e non, con l’obiettivo principale di
promuovere e sostenere, programmi di studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione e
diffusione delle conoscenze nel campo della salute identificando nella malattia cancro una
battaglia da combattere;



 “Estate all’Andrea Doria” Collaborazione con il 63° Circolo Didattico “Andrea Doria”
nell’ambito dell’organizzazione del progetto rivolto agli alunni del suddetto istituto (da
giugno a luglio 2010);

 “Napoli…. Un mare di Sapori” 3° Edizione (Luglio 2010)
 “Capitani Coraggiosi” Collaborazione logistica con la cooperativa il Quadrifoglio per un

progetto rivolto agli utenti del centro di educativa territoriale “Oltre il mare” (luglio 2010);
 “Ilmarebagnabagnoli” La stretta collaborazione che dura da quasi un decennio con i centri

di educativa territoriale si rinnova nel 2010 con un’attività di supporto logistico  in termini
di disponibilità delle strutture per gli utenti del progetto facente capo alla cooperativa “Il
Quadrifoglio” (ottobre 2010);

 “Una mela per la vita” Sostegno e supporto logistico per una raccolta di fondi a favore
dell’Associazione Italiana SCLEROSiMULTiPLA (febbraio 2011).

Eventi sportivi:

 1°  Edizione Coppa Nisida – Memorial “V.Cardone” (dicembre 1999);
 “Vivicittà 2000”(aprile 2000): manifestazione sportiva organizzata dalla U.I.S.P.;
 2° Edizione Coppa Nisida – “Memorial E. Sastro” (dicembre 2000);
 Bagnoli Itinerante Gara podistica per le strade del quartiere (Esibizione dei lottatori

dell’ILVA – Maggio 2001);
 Giochi della Gioventù di lotta libera e grecoromana (novembre 2001)
 3° Edizione “Coppa Nisida” Andar per mare nei Campi Flegrei (dicembre 2001);
 II trofeo “Over Top” (marzo, aprile 2002) regate di canottaggio;
 “Calcio insieme” (maggio 2002) tornei e dimostrazione pubbliche di calcio a 5;
 “Easy tennis” (luglio 2002) tornei e dimostrazioni pubbliche di tennis;
 “Festival della Strada 2002” (settembre 2002) manifestazione caratterizzata da vari eventi

come dimostrazioni e gare di canottaggio, esibizioni di artisti di strada ed, infine, l’evento
clou, la “Festa in onore di V. Variale” Presidente della sezione Lotta della FIJLKAM;

 “Piedigrotta dello Sport” (settembre – ottobre 2002);
 Campionato regionale giochi della Gioventù – Lotta stile libero (ottobre 2002)
 “Capitani coraggiosi”(novembre 2002) dimostrazioni di spinning e fitness in genere e gare

di canottaggio.
 4° Edizione “Coppa Nisida” (dicembre 2002) come le precedenti edizioni, questa

importante competizione remiera ha visto fronteggiarsi tutti i maggiori circoli remieri
campani di fronte ad una folta schiera di pubblico ed a numerose autorità politiche che
hanno premiato il Circolo ILVA Bagnoli risultato vincitore della Coppa Nisida.

 “Lotta e Judo…con noi” (febbraio 2003) incontro tra lottatori e judoisti del Circolo Ilva e di
altri circoli, con dimostrazioni pubbliche.



 7° Edizione del “Campionato di Vela d’Altura dei Campi Flegrei” (marzo 2003)
 “Calcio Insieme” (marzo 2003) Esibizioni e tornei di calcio a 5.
 Festival del Canottaggio (luglio 2003)
 “Coppa Velica Bagnoli” (settembre 2003)
 Piedigrotta dello sport II Ed. (settembre 2003) dimostrazioni di spinning e fitness in genere

e gare di canottaggio, lotta e tennis.
 5° Edizione “Coppa Nisida” & Giornata della Filatelia - SENZA LIMITI D’ETA’ – (14

dicembre 2003) Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di
Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli, CONI e UISP. Come di consueto
si sono fronteggiati i Circoli nautici di maggior rilievo. In oltre, a seguito manifestazioni
sportive e giornata della filatelia 2003 con mostra di disegni elaborati dalle scuole
elementari e medie inferiori di Napoli.

 1° Maratona in Canoa (31 ottobre 2004), la Federazione Italiana Canoa e Kayak e Circolo
ILVA Bagnoli in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli,
Associazione MareVivo, Bagnoli Futura, Circolo Nautico Posillipo, Area Marina Protetta di
Gaiola e I.S.FO.R.M., organizzano la prima maratona in canoa. Itinerario: Napoli, Golfo di
Pozzuoli, passando per la Gaiola. Nell’occasione esposizione di alta Bijotterie – Roma –
Parigi – Beirut.

 6° Edizione “Coppa Nisida” (12 Dicembre 2004) Sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli,
CONI e UISP. Manifestazioni e di eventi, quali: canottaggio, tennis, ginnastica, spinning,
calcetto, vela, nuoto, biliardo, fotografia, scultura, lotta, filatelia e numismatica. In
occasione mostra “Acciaio Vivo” realizzata dal giornalista e fotografo napoletano Giuseppe
Farace.

 7º edizione Coppa Nisida- Circolo ILVA Bagnoli - Napoli (11 Dicembre 2005) Sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di Regione Campania,
Provincia di Napoli, Comune di Napoli, CONI e UISP. Manifestazioni e di eventi, quali:
canottaggio, tennis, ginnastica, spinning, calcetto, vela, nuoto, biliardo, fotografia, scultura,
lotta, filatelia e numismatica.

 8º edizione Coppa Nisida- Circolo ILVA Bagnoli - Napoli (10 Dicembre 2006) Sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di Regione Campania,
Provincia di Napoli, Comune di Napoli, CONI e UISP. Manifestazioni e di eventi, quali:
canottaggio, tennis, ginnastica, spinning, calcetto, vela, nuoto, biliardo, fotografia, scultura,
lotta, filatelia e numismatica.

 9º edizione Coppa Nisida- Circolo ILVA Bagnoli - Napoli (16 Dicembre 2007) Sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di Regione Campania,
Provincia di Napoli, Comune di Napoli, CONI e UISP. Manifestazioni e di eventi, quali:



canottaggio, tennis, ginnastica, spinning, calcetto, vela, nuoto, biliardo, fotografia, scultura,
lotta, filatelia e numismatica.

 Il Circolo Ilva di Bagnoli è Centro Tecnico Federale ( 10 Marzo 2006)
 Stelle al merito sportivo 2004: Bronzo al Circolo ILVA Bagnoli. (16 Ottobre 2006)
 Tavola rotonda sugli sport da combattimento presso il Circolo ILVA di Bagnoli (27

Febbraio 2008)
 Stelle al merito sportivo 2006: Bronzo al Circolo ILVA Bagnoli. (27 Maggio 2008)
 Progetto: ”Tutti uniti nello sport” con le manifestazioni: “Sport...insieme a noi V Ed.”

(maggio 2008)  “Circolo in festa” ( Giugno 2008) e “Festival del canottaggio VI Ed. (Luglio
2008)

 Concorso “L’Amico Atletico”: tra i vincitori c’è anche il canottaggio con Guglielmo Santoro,
presidente dell’Ilva Bagnoli (3 giugno 2008)

 Pubblicazioni: presso il Salone “Falcone e Borsellino” del Circolo ILVA si è tenuta la
presentazione di una piccola antologia napoletana del buonumore dal titolo “Qui rido io”
ad opera di Vincenzo Petrocco;

 10º edizione Coppa Nisida- Circolo ILVA Bagnoli - Napoli (21 Dicembre 2008) Sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di Regione Campania,
Provincia di Napoli, Comune di Napoli, CONI e UISP. Manifestazioni e di eventi, quali:
canottaggio, tennis, ginnastica, calcetto, biliardo, Solidarietà, Pittura, lotta;

 11° Edizione Coppa Nisida: la ormai tradizionale regata della Baia di Nisida disputata dai
maggiori circoli remieri della Campania, ha assunto un significato particolare. La
manifestazione, ancora una volta accompagnata da una serie di dimostrazioni che spaziano
dal contesto sportivo a quello socio-culturale, ha visto i canottieri dell’Ilva, detentori del
trofeo, detenere il primato nell’anno del Centenario. (dicembre 2009)

 Tutti uniti nello Sport 2010: Come per le precedenti edizioni,anche quest'anno il
programma dell'evento si è sviluppato attraverso le tre consolidate manifestazioni: "sport
insieme a noi VII edizione (luglio 2010); "Circolo in festa" (settembre 2010); "festival del
canottaggio" VIII Edizione (ottobre 2010).

 In Barca con .....gli altri Per migliorare ed ampliare la propria offerta di servizio sociale e di
recupero di ragazzi con età compresa tra i 10 ed i 18 anni attraverso la pratica remiera, la
scoperta del territorio del mare, il recupero delle proprie radici culturali, il Circolo ha
offerto il presente progetto a titolo completamente gratuito per l'avvio al canottaggio,
inteso anche come momento ludico e sociale, acquisizione della tecnica di voga,
conoscenza del mare e della costa flegrea nei percorsi in barca.... (Aprile- giugno 2010)

 12° Edizione Coppa Nisida: Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il
patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, di CONI e UISP. Manifestazioni e
di eventi, quali: canottaggio, calcetto, fotografia, pittura, lotta, filatelia e numismatica.
(dicembre 2010)



Il Circolo è da diversi anni affiliato alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Per tutti) Ente di promozione
sportiva nazionale riconosciuto dal CONI in forza del DPR n.530/76 e dal Ministero dell’Interno
come ente avente finalità assistenziali, oltre che alle Federazioni di: Ginnastica, Canottaggio, Lotta
e Tennis.  Le sezioni di calcio, canottaggio, lotta libera hanno dato per il passato grande lustro
all’Italsider; oggi si praticano principalmente: calcio a 5, canottaggio, tennis, palestra, Ballo, lotta,
Judo, Vela, Canoa, Immersioni subacquee, etc. Si elencano di seguito le competizioni più
significative alle quali di recente hanno partecipato gli atleti del Circolo ILVA Bagnoli.

Lotta

 Campionati regionali “Giochi della Gioventù” (ottobre 2002):1° classificato: Cangiano
Alessandro; 1° classificato. Sica Salvatore; 2° classificato: Spumante Carlo.

 Campionati internazionali Greco-Romana (ottobre 2002):1° classificato: Cangiano Carlo; 2°
classificato. Magnolia Davide; 3° classificato: Cangiano Andrea; 3° classificato: Maresca
Maurizio.

 Campionati  regionali Lotta Libera (novembre 2002):2° classificato: Cangiano Andrea; 2°
classificato. Magnolia Davide; 3° classificato: Cangiano Carlo;

 Campionati italiani (marzo 2003):1° classificato Campione italiano Kg.55: Magnolia
Davide;5° classificato Kg. 60 Cangiano Carlo;

 Convocazione in Nazionale per Magnolia Davide (Giugno 2003):3° classificato al G.P. di
Francia

 Convocazione in Nazionale per Magnolia Davide per Mondiali
 Gara regionale Open (Aprile 2004):2° classificato per l’Ilva di Bagnoli

 Campionato italiano Esordienti e Studenteschi (Ostia, Aprile 2004); 2° classificato.
 IX Torneo Internazionale di Sassari (Giugno 2004); 1° classificato tra rappresentative

nazionali e Argento per Davide Magnolia nella categoria 55kg.
 Convocazione in Nazionale per Carlo Cangiano per il campionato Europeo juniores (estate

2004).
 Grand Prix d’Italia (Novembre 2004); 2 argenti.
 Gran Premio d’Italia – giovanissimi – (Novembre 2004); ad Ostia gli esordienti Salvatore

Sica e Alessandro Cangiano conquistano l’oro.
 Inaugurazione della nuova palestra all’ILVA . (1 Febbraio 2005)
 Open Regionale di Lotta Libera (Febbraio 2005) tenutosi presso l’ILVA; seconda classificata

con 5 ori e 2 argenti.
 Campionati Italiani di Lotta: è campione d’Italia Alessandro Cangiano del C.S. Ilva Bagnoli

(30 Novembre 2005)
 Coppa Italia: protagonista ancora l’ILVA di Bagnoli. ( 16 Dicembre 2005)



 Lotta greco-romana: tricolore per Alessandro Cangiano lottatore esordiente del Circolo
ILVA Bagnoli. (Ostia-13 Ottobre 2006)

 Campionati Italiani di Lotta Olimpica sile Greco-Romana: tricolore per Alessandro
Cangiano nella categoria 35 kg. (Ostia Febbraio 2007)

 Campionati Italiani di Lotta: tricolore per Alessandro Cangiano nella categoria 38 kg .
(Ostia Aprile 2007)

 Gran Premio Italiano di Lotta: Alessandro Cangiano trionfa nella categoria 38 kg . (Ostia
Maggio 2007)

 Stage allenamento in vista del Campionato Europeo che si disputerà in Polonia con la
Nazionale e la rappresentativa Americana dei Journeymen-wrestling of New York (2-7 luglio
2007)

 Campionato Italiano di lotta Greco-Romana: Alessandro Cangiano vince la medaglia d’oro
nella categoria KG 42

 Stage allenamento con una delegazione di atleti facenti capo a società nazionali Rumene
(luglio 2008);

 Campionato Italiano Esordienti: Primo posto per Alessandro Cangiano (Anno 2008);
 Campionato Europeo Cadetti: Convocazione in Nazionale e partecipazione per Alessandro

Cangiano (Lettonia Anno 2008)
 Gran Premio d’Italia Giovanissimi: Alessandro Cangiano vince la medaglia d’oro nella

categoria KG 47 (Anno 2008)
 Trofeo delle Regioni: Alessandro Cangiano vince la medaglia d’oro (Novembre 2008)
 Campionato italiano juniores nella categoria Kg. 50 Alessandro Cangiano vince la medaglia

d’oro (28 marzo 2009)
 Gran Premio d’Italia: Salvatore Diana Medaglia d’oro nella categoria 38 Kg. e Medaglia di

bronzo per Claudia Varrella nella categoria 48 Kg. (Ostia – Aprile 2009)
 Coppa del Presidente Martinelli Medaglia di bronzo nella cat.Kg.50 da parte di Alessandro

Cangiano (Martigny – Svizzera - 12 Giugno 2009)
 Collegiale di lotta con una rappresentanza dei migliori lottatori campani, laziali, siciliani e

liguri – Gli atleti in questioni accompagnati dal responsabile tecnico della nazionale
femminile e del tecnico regionale Mo Marigliano sono stati ospitati per una settimana
presso il Circolo dove hanno potuto svolgere allenamenti atti al perfezionamento (22/28
giugno 2009)

 Raduno Collegiale Cadetti Raduno di preparazione tecnico-atletica presso le strutture del
Circolo in vista dei prossimi Campionati Europei di Zrenjainin (SBR) ai quali parteciperà
anche il giovane campione del Circolo Alessandro Cangiano (10/19 luglio 2009)

 Circolo ILVA Bagnoli centro federale nazionale della lotta (settembre 2009)



 Campionato Italiano Assoluto di lotta stile libero: Il Circolo ILVA Bagnoli centra il podio
con la medaglia di bronzo assegnata a Marcello Patria ed il quinto posto con l’atleta
Giuseppe Cristiano. (Pisa marzo 2010)

 CAMPIONATI ITALIANI DI LOTTA JUNIORES – Il giovane atleta del Circolo Alessandro
Cangiano si conferma medaglia d’oro nella categoria 55Kg. (Aprile 2010)

 Austrian Ladies Open di lotta: Un oro, un argento e un bronzo è il ricco risultato ottenuto
dalle azzurre cadette al Torneo internazionale che, ieri e oggi, le ha tenute impegnate a
Gotzis dove si è svolto l’Austrian Ladies Open. Elevato il livello tecnico delle atlete in gara,
che sono state 160 in totale. Medaglia di bronzo arriva, invece, da Assunta Persico nei 46
chilogrammi. La brava atleta napoletana ha superato il primo incontro dei ripescaggi per
poi imporsi nella finale per il bronzo sulla polacca Kozlov. Per ultima arriva all’Italia
un’ulteriore medaglia d’argento, quella conquistata da Martina De Santi, partecipante al
torneo nei 55 chilogrammi seniores con il suo Club, il Circolo Ilva Bagnoli. (Gotzis, giugno
2010)

 “Coupe Raphael Martinetti”: Grande bottino per i giovani azzurri che hanno partecipato
alla “Coupe Raphael Martinetti”, prestigioso torneo internazionale stile libero ideato e
organizzato dallo Sporting Club des Lotteurs e dedicato al Presidente della FILA. Al termine
della gara sono sei le medaglie messe negli zaini, equamente suddivise tra juniores e
cadetti, che hanno saputo ottenere il massimo dalla loro preparazione in vista dei prossimi
europei.Per gli juniores hanno conquistato la medaglia d’oro Salvatore Mannino nei 55
chilogrammi, l’argento Francesco Rogolino nei 66 e il bronzo Angelo Costa sempre nei 66.
In questa categoria entrambi gli azzurri sono stati fermati dall’atleta svizzero Steven Graf,
vincitore della categoria. Per i cadetti il bottino è di un argento, con Jonathan Cassar 58
chilogrammi, e due bronzi con Alessandro Cangiano 54 chilogrammi (Circolo ILVA Bagnoli) e
Stefano Trapani +76 chilogrammi. Soddisfatto Carlo Marini presente in gara, anche per la
prestazione complessiva della squadra che ha ottenuto diversi quinti piazzamenti. (Roma,
giugno 2010)

CANOTTAGGIO

 Gara Regionale - Lago Patria - Napoli (Marzo 2001)
 Gara Regionale - Lago Patria – Napoli (Aprile 2001)
 Gara Regionale - Lago Patria – Napoli (Maggio 2001)
 Coppa Lisistrata – CRV Italia (Maggio 2001)
 Campionato Regionale – Lago Patria - Napoli (Giugno 2001)
 Festival dei giovani – Candia -Torino (Luglio 2001)
 Trofeo Valente – Via Caracciolo - Napoli (Settembre 2001)



 Ottobre del canottaggio – Via Caracciolo – Napoli (Ottobre 2001)
 Trofeo Landolfi – Castellammare - Napoli (Novembre 2001)
 3° edizione Coppa Nisida – Circolo ILVA Bagnoli - Napoli (Dicembre 2001)
 Master over 30 Gareggiano tra gli altri i fratelli Abbagnale (febbraio 2002)
 Torneo “Over the top” (7 aprile 2002)
 Titolo nazionale nel quatto di coppia allievi C - Varese (Luglio 2002)
 Titolo nazionale nel due senza Cadetti maschili - Varese (Luglio 2002)
 Titolo nazionale Campionati del mare quattro Jole master - Palermo (Ottobre 2002)
 Settimi classificati a livello nazionale nella classifica Coppa D’Aloya (2002)
 Festival dei Giovani di Piediluco: (18 Luglio 2003) Primo titolo nel “4 di coppia” per Luca De

Maria, Enrico Cammarota,Giovanni Luongo e Antonio Autiero.
 5° edizione Coppa Nisida – Circolo ILVA Bagnoli – Napoli (14 Dicembre 2003).
 6° edizione Coppa Nisida – Circolo ILVA Bagnoli – Napoli (12 Dicembre 2004)
 Coppa Nisida: vinta dal Circolo ILVA di Bagnoli.Ad assistere tra gli altri Giuseppe Abbagnale.

(12 Dicembre 2004)
 Regata a lago patria: secondi nella classifica nazionale (22 Marzo 2005)
 Meeting Nazionale di San Miniato: secondo posto per l’Ilva.
 Festival dei Giovani di Piediluco: trionfano i canottieri dell’Ilva. (15 Luglio 2005)
 Regata Internazionale a Corbara: oro per l’equipaggio misto Circolo nautico Posillipo-Ilva

Bagnoli. (Ottobre 2005)
 7º edizione Coppa Nisida- Circolo ILVA Bagnoli- Napoli (11 Dicembre 2005)
 Coppa Nisida: è l’ILVa di bagnoli ad aggiudicarsi la vittoria. (11 Dicembre 2005)
 Gran Fondo: otto cadetti per l’ILVA di Bagnoli (Roma- 9 Gennaio 2006)
 Trofeo della Provincia di Milano: i baby flegrei conquistano la seconda posizione (3 maggio

2006)
 Coppa d’Aloja: il team di Bagnoli torna a casa con 24 medaglie e conquista il prestigioso

trofeo Nazionale affermandosi come primo circolo italiano nella classifica generale delle
manifestazioni riservate alla categoria giovanile. (Luglio 2006)

 Campionato Italiano per le imbarcazioni da mare: l’ILVA di Bagnoli conquista 7 podi, 2
secondi posti e 3 bronzi. (Lago di Como Ottobre 2006)

 8º edizione Coppa Nisida- Circolo ILVA Bagnoli- Napoli (10 Dicembre 2006)
 Coppa D’Aloja: Il team di Bagnoli vince 4 medaglie d’oro nelle gare interregionali di

Sabaudia allungando il passo nella classifica generale delle manifestazioni riservate alla
categoria giovanile.(Maggio 2007)

 Coppa D’Aloja: L’ILVA vince anche il meeting nazionale Allievi e Cadetti di Genova
totalizzando 6600 punti( 9 ori, 5 argenti e 4 bronzi) e consolidando la leadership nella
classifica generale di coppa. (Maggio 2007)



 Coppa D’Aloja : L’ILVA vince nelle gare interregionali di Sabaudia ben 13 medaglie (3 ori , 5
argenti e 5 bronzi).(Giugno 2007)

 Coppa D’Aloja: L’ILVA realizza a San Miniato 684 punti (13 ori, 6 argenti e 10 bronzi). (14
giugno 2007)

 Coppa D’Aloja: balza al secondo posto in Coppa D’Aloja. (7 luglio 2007)
 Coppa D’Aloja: A Senise L’ILVA balza al primo posto. ( 18 luglio 2007)
 Gran Fondo: Medaglia d’oro nel quattro di coppia cadetti femminile e argento nel quattro

di coppia cadetti maschile(12 dicembre 2007)
 9° Edizione Coppa Nisida: La coppa Nisida nella bacheca dell’Ilva (dicembre 2007)
 Campionati italiani Indoor :Oro conquistato dall’ ILVA Bagnoli nella categoria allievi C (30

Gennaio 2008)
 Meeting Nazionale allievi e cadetti: A Genova l’ ILVA  fa bottino pieno raccogliendo

diciannove medaglie (22 Maggio 2008)
 Festival dei Giovani 2008: Trionfo del Circolo ILVA Bagnoli. Alla competizione hanno

partecipato oltre 1000 giovani di 116 società italiane. (Corgeno – Va – luglio 2008)
 Coppa D’Aloja: Il Circolo ILVA vince il trofeo per il terzo anno consecutivo (Novembre2008)
 10° Edizione Coppa Nisida: La coppa Nisida nella bacheca dell’Ilva (dicembre 2008)
 Campionati Italiani Ragazzi-Under 23 - Esordienti - Adaptive Rowing: all’esordio in questa

categoria medaglia di bronzo nella gara del 2 senza medaglia di bronzo (giugno 2009).
 11° Edizione Coppa Nisida: La coppa Nisida nella bacheca dell’Ilva (dicembre 2009);
 Campionati Italiani di Canottaggio: La sezione canottaggio del Circolo Ilva Bagnoli di nuovo

sul podio dei campionati Italiani di canottaggio. Il 2 senza ragazzi del circolo Ilva Bagnoli
conquista un secondo posto ai campionati Italiani di Piediluco svoltisi il 13 Giugno. Il
grandissimo successo è stato ottenuto da Roberto Cuollo, Antonio Lamagna, allenatore
Massimiliano Sibillo. L'equipaggio di Bagnoli per oltre 1800 metri , dei 2000 da percorrere,
ha accarezzato il sogno della vittoria per poi cedere il primo posto , a causa di un problema
tecnico, negli ultimi metri al forte armo del Circolo Canotttieri Aniene di Roma. Dispiacere e
grande euforia sono i sentimenti altalenanti che hanno attraversato i numerosi supporter
del circolo dii Bagnoli accorsi sulle rive del lago di Piediluco, ma è unica la certezza che
finalmente la sezione canottaggio del circolo Ilva Bagnoli possieda un equipaggio di valore
assoluto. I due ragazzi con l'aggiunta di altri due atleti Bagnolesi, Matteo De Falco e
Giuseppe Piscopo, faranno parte dell'otto misto Circolo Nautico Posillipo - Circolo Ilva
Bagnoli che domenica 20 Giugno sulle stesse acque del lago di Piediluco parteciperanno
alle selezioni per i campionati mondiali juniores e per la coppa della gioventù. (Piediluco –
Giugno 2010)

 Torino 2010. Regata internazionale di gran fondo 6000 metri - San Valentino, sul Po
tormentato dalla neve, regala un caldo raggio di sole al canottaggio giovanile Italiano,
targato Ilva Bagnoli. I cadetti dell’Ilva, approdati dopo un viaggio di 1000 km sulle rive del



Po in una giornata fredda e nevosa, ben diversa dal caldo e tranquillo specchio d’acqua tra
Bagnoli e Nisida, vincono alla grande la gara Internazionale di Gran Fondo.

 12° Edizione Coppa Nisida: La coppa Nisida nella bacheca dell’Ilva (dicembre 2010);
 Trofeo G. Cerciello: Anche quest'anno come nei precedenti tre anni il Comitato Regionale

Campano della Federazione Italiana Canottaggio ha assegnato la coppa G. Cerciello, messa
in palio dal Circolo Nautico Posillipo in onore del suo ex presidente, al Circolo Ilva Bagnoli
quale primo circolo remiero giovanile campano per l'anno 2010. L'assegnazione del trofeo
testimonia l'ottimo lavoro svolto dal circolo di Bagnoli con i giovani canottieri di oggi che
saranno i campioni del domani e conferma la sezione canottaggio giovanile del Circolo Ilva
Bagnoli quale sezione leader del canottaggio Campano.


