
“Big party” per Ezio Tornincasa
L’EVENTO Al complesso turistico “Rama Beach” è andata in scena la festa per i 60 anni del commercialista

DI MARIDÌ VICEDOMINI

Party indonesiano per i 60
anni di Ezio Tornincasa, no-
to commercialista, svoltosi

qualche sera fa al “Rama Beach”,
esclusivo complesso turistico si-
tuato sul litorale flegreo. Deus ex
machina dell’evento che ha visto
la partecipazione di 150, sele-
zionatissimi invitati, la moglie
Grazia Beneduce con l’adorata
figlia Jessica Tornincasa e Lo-
renzo Crea, direttore di Rete-
news24. 
In un’atmosfera très chic, illu-
minata da candele profumate,
con decori floreali riecheggianti
i giardini dell’antico Oriente, gli
ospiti, tra cui l’onorevole Flora
Beneduce con il marito Armando
De Rosa, Giuseppe Cioffi, Fran-
co Capasso e Flora Scelza, Emi-
lia e Loredana Tornincasa, Pino
Immobile e Maria Beneduce,
Lella Genovese, Adele Vairo,
Roberto e Diana De Laurentiis,
Enzo e Matilde Liguori, Piero
Prevete, Giuseppe e Vanda Mi-
rante, Carla Ciccarelli con il ma-
rito Giampiero Pirozzi, Pina Ce-
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NOTTE&GIORNO

Federica Celano brinda
oggi alla maggiore età

UNA GRANDE FESTA PER LA NEO DICIOTTENNE

cere con il consorte Nello Aba-
te, Antonio e Laura Zivolo, Pep-
pe e Livia Spinosa, Marianna
Abate e Agostino Basco, Anto-
nio Orlando e Lina Carcuro, Da-
niela Scognamiglio, Pino Leti-
zia, Imma Disaia, Anna Maria
Beneduce, Sergio Di Sabato e
Paola Rubino, Gino Serrao, Sal-
vatore e Tina Passaro, Amelia
Caivano, Angela Oliva, sono sta-
ti accolti da affascinanti odali-
sche che si sono esibite in danze
ispirate alle misteriose notti del-
la principessa Sherazade. Dopo
un welcome cocktail a base di

flute di prosecco ghiacciato e di
coloratissimi drinks analcolici,
gli invitati hanno atteso ad un fa-
raonico dinner buffet con un fe-
stival di prelibatezze tipiche del-
la tradizione culinaria del golfo
partenopeo: dai treccioni di Bat-
tipaglia con sfoglie bianche ri-
piene ai “coppetielli” di fragran-
ti fritturine al risotto con aspara-
gi, fiori di zucca e provola ed i
ravioli provola e melanzane con
datterino e scaglie di parmigia-
no 48 mesi. 
Particolarmente emozionato per
il party surprice “orchestrato” dai

suoi cari, “Mr. Ezio”, molto ap-
prezzato sia professionalmente
per la sua vasta cultura in co-
stante aggiornamento, che sul
profilo umano, per le sue indub-
bie doti di altruismo e generosi-
tà , si aggirava tra gli invitati elar-
gendo sorrisi e ringraziamenti
per l’affettuosa partecipazione. 
Molto coinvolgente il “live” del
maestro Gino Carannante che ha
trascinato tutti i presenti in balli
scatenati fino a notte inoltrata.
Inaspettata ed applauditissima la
performance del cantante Andrea
Sannino, “regalo” personale del-

la bellissima figlia Jessica al suo
caro papà. Dulcis in fundo il sof-
fio delle candeline augurali ada-
giate su una maxi torta a più pia-
ni a forma di stella marina ed un
suggestivo spettacolo di fuochi
d’artificio sull’acqua a ritmo del-
la musica di Jimmy Sax che ha
emozionato tutti i presenti. Visti,
tra gli altri, Ileana Privitera, Ka-
tia Iviello, Silvana Virgilio, Ma-
ria Pina Buniello, Nunzia Can-
telli, Luigi e Patrizia Ferrandino,
Michele Mottola, Monica D’An-
gelo, Lorenzo, Anna ed Alessan-
dro Immobile.

La splendida Federica Cela-
no (nella foto) oggi compie
18 anni e i genitori Filippo e

Carla le hanno preparata una
gran festa con parenti e tanti

amici. Ma gli auguri più belli so-
no quelli dei nonni Aldo e Tina
che amano immensamente la lo-
ro “nipotina” da oggi maggio-
renne.

Appuntamento questa sera
dalle ore 19 al Circolo nau-
tico Posillipo per l’attesis-

sima serata di consegna dei rico-
noscimenti del premio “Posilli-
po, Cultura del Mare”. La mani-
festazione, condotta dalla gior-
nalista Nunzia Marciano, vedrà
il conferimento dei riconosci-
menti a personalità e istituzioni
particolarmente rilevanti in un’ot-
tica di promozione e sviluppo del
territorio nostrano, oltre ad una
speciale sezione “Mediterraneo”
e alla sezione dedicata alle scuo-
le. Tra questi, il presidente della
Regione Campania Vincenzo De
Luca che ha fortemente voluto le
Universiadi a Napoli; l’Ammira-
glio James Foggo, nuovo co-
mandante della Nato a Napoli; il
vice capo della polizia Antonio
De Iesu; l’olimpionica Manuela
Di Centa, testimonial delle Uni-
versiadi; la conduttrice di “Linea
Blu” Donatella Bianchi; la gior-
nalista de “La Repubblica” Ales-
sandra Retico; il presidente della
stazione zoologica Anton Dohrn
lo scienziato Roberto Donovaro;
l’ambasciatore della Repubblica
di Malta, Vanessa Frazier; il pre-
sidente dell’associazione Mare-
Vivo Rosalba Giugni; lo scritto-
re Maurizio de Giovanni; l’ex ret-

Luci sul premio “Posillipo, Cultura del Mare”
AL CIRCOLO NAUTICO STASERA È IN PROGRAMMA LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI

__ Il festeggiato Ezio Tornincasa con la moglie Grazia e la figlia Jessica; a destra ancora Jessica con Andrea Sannino e Lorenzo Crea

Si sono svolti dal 14 al 16
giugno scorsi, presso il “Ca-
valiere country club” di Na-

poli, i campionati regionali di sal-
to ostacoli. A contendersi i vari
titoli circa 300 binomi. Tra i va-
ri titoli assegnati quello di cam-
pionessa regionale nella catego-
ria più alta dei pony la undicen-

ne Yole Minopoli (nella foto) del-
lo “Jumping asd” che ha dimo-
strato di avere un grande talento.
Sotto la guida tecnica dell’esper-
to cavaliere Paolo Garofalo, ha
sbaragliato la concorrenza con tre
giorni di gara impeccabili senza
alcun errore dimostrando grande
tecnica e furore agonistico. 

Equitazione, Yole Minopoli vince
ai campionati di salto a ostacoli

SUCCESSO DELLA UNDICENNE DELLO “JUMPING ASD”

tore dell’Università Federico II,
editorialista e scrittore Guido
Trombetti; la giornalista de “Il
Mattino” Rossella Grasso; la
giornalista e conduttrice di Mat-
tina 9, Marilù Adamo (per il mi-
glior format televisivo dedicato
alle scuole); il rettore della Pon-
tificia Accademia di Musica Sa-
cra Monsignor Vincenzo de Gre-
gorio; lo scrittore Carolo Nicote-
ra. Nel corso della serata sarà an-
che conferita una targa alla me-
moria dello scomparso giornali-
sta, firma storica de “Il Mattino”,
Lucio Pomicino. 
«Il Circolo Posillipo ha una sto-
ria gloriosa di sport, grazie anche

agli straordinari risultati che quo-
tidianamente raggiungono i no-
stri numerosi atleti, e di cultura -
ha detto orgoglioso il presidente
del sodalizio Vincenzo Semera-
ro (nella foto) - ci sono tante dif-
ficoltà da affrontare ogni giorno
ma il nostro spirito è quello di su-
perarle nel migliore dei modi, co-
me abbiamo sempre fatto. Que-
st’anno con l’apertura del premio
alle scuole, grazie alla collabora-
zione con la Fondazione Cultu-
ra&Innovazione, e al bacino del
Mediterraneo, grazie al supporto
fondamentale dell’ambasciatore
del Circolo, l’avvocato Gennaro
Famiglietti, abbiamo voluto far

sì che la valenza dei nostri rico-
noscimenti e della valorizzazione
della risorsa mare, potessero dav-
vero coinvolgere più ambiti».
I riconoscimenti sono opera del-
l’artista Lello Esposito e la sera-
ta sarà allietata dalle voce del te-
nore Luciano Capurro. 
«Il premio “Posillipo, Cultura del
mare”, rappresenta un momento
di valorizzazione importante del-
l’operato del Circolo in questo
senso e dell’attenzione che riser-
viamo allo sport, alla cultura ap-
punto, alla scuola, al Mediterra-
neo e all’apertura alla città», è il
commento del consigliere alla
Cultura del Circolo Posillipo Fi-

lippo Smaldone. Tra gli ospiti
della serata anche l’assessore al-
lo Sport del Comune di Napoli
Ciro Borriello e l’assessore con
delega al Mare Daniela Villani,
il neo questore Alessandro Giu-
liano e il Comandante della scuo-
la “Nunziatella”, il colonnello
Cristoforo.

“Blu di Prussia”, Jean-Noël Schifano
su “Napoli tra storia, mito e realtà”

OGGI L’INCONTRO CON LO SCRITTORE FRANCESE

Oggi, alle ore 17.30 al “Blu di
Prussia” in via Filangieri 42,
incontro con lo scrittore Je-

an Noël Schifano, già direttore
dell’Istituto francese di Napoli,
che condurrà una conversazione
sul tema “Napoli tra storia, mito e
realtà”. Partecipano Laurent Bu-

rin de Roziers, console di Francia
e direttore dell’Istituto Francese
di Napoli e Nicola Squitieri, pre-
sidente dell’associazione “Guido
Dorso” che promuove l’incontro
in occasione dell’avvenuta con-
segna in Senato del “Premio Dor-
so” 2019 a Jean Noël Schifano.


