46

lunedì 1 aprile 2019

NOTTE&GIORNO

Roma - Il Giornale di Napoli
www.ilroma.net

L’EVENTO Nella “Tenuta Monte Sant’Angelo” è stato festeggiato il compleanno dell’otorinolaringoiatra e dirigente dell’Asl

Big party per i 60 anni di Salvatore Andreozzi
DI

GIOVANDOMENICO DI MATTEO

F

esta grande per i 60 anni di
Salvatore Andreozzi. L’otorinolaringoiatra, dirigente
medico della Asl Napoli 1 Centro, e già consigliere nazionale
degli idroclimatologi italiani, ha
accolto parenti e amici nella “Tenuta Monte Sant’Angelo”, gestita dalla signora Carolina.
Ne sono venuti circa 100 che
hanno trascorso insieme al festeggiato la giornata, in un’atmosfera di allegria e cordialità.
Tra una portata e l’altra del raffinato menu, i presenti hanno
partecipato a un gioco molto divertente organizzato da Sasà, come lo chiamano gli amici.
È stato distribuito, per ogni tavolo, un foglio con 19 domande
sulla vita del festeggiato, sui
viaggi compiuti, sulla moto posseduta, sulla taglia dei vestiti, camicia, scarpe, sul numero dei figli, sul fratello, sulla scuola frequentata da piccolo etc.
Dopo aver controllato le risposte date dai commensali, sono
stati premiati quelli che hanno risposto esattamente al maggior
numero di domande, 18 sulle 19
poste.
Questo risultato è stato particolarmente gradito dal neo sessantenne, perché ha constatato che,
almeno coloro che hanno vinto,
lo conoscono molto bene. L’uni-

__ Salvatore Andreozzi festeggia il compleanno con la moglie Imma e i figli Mario e Giorgia
co errore è stato sull’anno di laurea, 1984 e non 1983. A ognuno
di loro, come premio, è stata regalata una bottiglia di vino gentilmente offerta da uno dei proprietari dell’agriturismo. È prodotto dai vigneti che si trovano
a ridosso della location e che insieme agli uliveti ed agrumeti,
utilizzati anch’essi per la produzione di olio biologico, rendono
questo posto bello ed accogliente .
A sorpresa i figli Mario e Giorgia
hanno proiettato un filmato, da
loro realizzato, che racconta in

sintesi i sassant’anni di Sasà. Particolare attenzione e anche commozione per le immagini che
consegnano alla sua storia i momenti in cui, con i mariti di alcune signore della piazzetta del
bello e del buono e con gli “amici di strada”, il lunedì sera, porta un pasto ai clochard di Napoli.
Sasà, quindi, ha parlato dell’amicizia, un tema a lui molto
caro. Lo ha fatto senza enfasi,
con semplicità e sincerità, da napoletano vero che sa mantenere
il difficile equilibrio tra le mol-

teplici contaminazioni che sottendono la nostra identità, senza
mai debordare.
Ha citato Marco Tullio Cicerone
che affermava che “coloro che
eliminano dalla vita l’amicizia
eliminano il sole dal mondo” e
ha ricordato l’aforisma di Socrate: “La legge del dono fatto da
amico ad amico è che l’uno dimentichi presto di aver dato, e
l’altro ricordi sempre di aver ricevuto”. Applausi, consensi, condivisione, hanno salutato le sue
parole.
Con Sasà, la moglie Imma e i fi-

gli Mario e Giorgia, Matteo Ricciardi, sua madre, la mitica donna Giustina, il fratello Donato
con la moglie Lucia ed i figli
Mario e Giustina, Sandra Di
Lauro, Daniela e Gennaro Vittozzi, Mario Vittozzi, la nipote
Stefania con il marito Renato,
Patty e Enzo Matarazzo, Nella e
Carlo Melluso, Angela e Gianni
De Lisa, Nadia e Salvo Russo,
Rosaria ed Alfredo Spezzano,
Paola e Carlo Calandro Giusy e
Francesco Brigante, Giusy e
Massimo Marotta, Mariarosaria
e Gaetano Castagnaro, Libero e
Paola Iannucci, Anna e Lello Fabozzo, Anna e Paolo Montuori,
Mariastella e Nicola Annunziata, Conchita e Giuseppe Ambrosio, Francesca e Michele Alterio,
Mariafortuna e Francesco De
Marco, Sabrina e Antonio Buono, Isabella e Dino Nele, Livia e
Roberto Ruppelt, Patrizia e Fabrizio Amato, Sergio Corbino,
Vanda Bocco, Alessandra Chiariello ,Valentina Gurgo, Chiara
Attanasio, Lorenzo Migliaccio,
Antonio e Titti Galiero con la figlia Carolina, Piero Perrelli, Stefania e Remo Rotondo, Francesca e Riccardo Petrone, Olga e
Gigi Gamardella, Annamaria e
Antonio Sarno, Elvira e Luigi
Aschettino, Antonella e Paolo
Nobile, Giovanni Tuccillo, Ruzza Ranieri, Angelo Zerella, Marco Berardi, Maurizio Di Lauro.

