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L’isola di Procida, quest’anno Capitale della Cultura, dedica uno spazio notevole allo sport, 
attraverso un progetto ampio e articolato dal nome “Procida, dove anche lo sport è cultura”, 
ideato dal Prof. Gennaro Testa, nell’ intenzione di condividere i valori etici dello sport, che si 
fondono inevitabilmente con la cultura, per ricordare che lo sport è capace di trasmette valori 
essenziali, soprattutto ai giovani. 
 
Il programma ricco di avvenimenti, darà spazio ad una mostra particolare, che racconta lo sport 
attraverso la storia, le gesta e i cimeli di un secolo, promossa dall’International Sport Museum e dal 
suo curatore Renato Mariotti. 
 
“Un secolo di Sport”, il titolo della mostra, sarà inaugurata lunedì 5 dicembre alle ore 17,00 e 
resterà visitabile fino al dal 15 dicembre, nella sede della Capitaneria di Porto di Procida, portando 
visibilità e testimonianza di cento anni di Sport al femminile. 
 
L’  INTERNATIONAL SPORT football MUSEUM,  museo istituzionale del Comitato Nazionale 
Italiano FAIRPLAY presieduto da Rugero Alcanterini, è presente in contemporanea sui  territori di 
Loreto Aprutino, Foggia e Roma, e grazie all’impegno costante dei soci fondatori e della 
collaborazione attuata con una rete di imprenditori di Loreto Aprutino  CUSTODES LAURETI, 
attraverso lo sport da visibilità e testimonianza dell’identità e della memoria nell’ambito dei territori 
in cui opera (ambiente, cultura, turismo, prodotti tipici). 
 
Il programma degli eventi prevede la I° Edizione del Premio ONDINA VALLA, dedicato alla 
prima donna italiana che vinse una medaglia d’oro, negli 80 metri ostacoli alle olimpiadi del 1936. 
 
Per l’occasione, lunedì 5 dicembre prossimo, alle ore 12,00, presso Sala Consigliare del Comune 
di Procida, verrà premiata la carriera della giornalista e conduttrice televisiva Donatella Scarnati, 
attraverso un’opera d’arte realizzata dall’artista Ester Crocetta di Loreto Aprutino.  
 
 
Loreto Aprutino, 28 novembre 2022 


