
Musica e solidarietà a Taurasi
L’EVENTO Serata di beneficenza organizzata dall’avvocato Lorenzo Mazzeo per i malati neoplatici irpini

DI MIMMO SICA

Grande partecipazione alla se-
rata di beneficenza che si è
tenuta venerdì sera a Palaz-

zo Ferri-Mazzeo nel centro stori-
co di Taurasi. L’evento è stato or-
ganizzato dall’avvocato Lorenzo
Mazzeo, Presidente del Rotary
Club e dell’Associazione Sporti-
va Ofantiadi. Scopo dell’incontro
è stata la raccolta fondi da dona-
re all’associazione Babbà Al
Rum, che da anni sostiene gli am-
malati neoplatici indigenti del-
l’Irpinia. Applaudito il concerto
della Banda della Scuola Trasporti
e Materiali dell'Esercito Italiano
diretta dal maresciallo Fioravan-
te Santaniello (nella foto nel cor-
tile del Palazzo). La banda, che
conta su un organico di 51  stru-
mentisti (soldati di leva e volon-
tari in ferma annuale) è stata co-
stituita nel 1980 su iniziativa del
Generale Mario Clivio, Coman-
dante delle Scuole della Motoriz-
zazione, per soddisfare le esigen-
ze interne e del Presidio Militare
della Cecchignola. Nel corso de-
gli anni é andata accrescendo il
proprio prestigio riscuotendo
grande plauso. Già da tempo ope-
ra in ambito nazionale parteci-
pando a cerimonie di carattere mi-
litare, civile e religioso, nonché al
cambio della guardia al Palazzo
del Quirinale ed in ambito inter-
nazionale. Ieri mattina, alla pre-
senza delle autorità civili, religio-
se e militari, la banda ha esegui-
to un omaggio ed un'alzabandie-
ra dinanzi al monumento dedica-
to ai caduti. Mazzeo,  ha parlato
delle “Ofantiadi” che ha fondato
anni fa e di cui è il presidente. Ha
ricordato che sono manifestazio-
ni sportive multidisciplinari tra i
Comuni della Valle dell’Ofanto
con tutte le attività sportive rico-
nosciute dal Coni. «L’obiettivo
principale è mettere insieme i po-
poli che abbracciano parte del-
l’Irpina, della Puglia e della Ba-
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silicata, creando una vera e pro-
pria osmosi tra i diversi paesi».
Un’iniziativa che nel tempo ha
conservato questo spirito: associa
ancora oggi i 50 comuni che si af-
facciano o sono interessati dal
tracciato del fiume Ofanto che na-
sce in Campania, lambisce la Ba-
silicata e sfocia in Puglia. Ogni
anno nella Valle dell’Ofanto so-
no attesi numerosi atleti pronti a

Al via il Premio Charlot 2019
AL TEATRO DELLE ARTI DI SALERNO L’EDIZIONE NUMERO 31 DELLA KERMESSE

Si alzerà alle ore 20, (ingresso gratuito) al
Teatro Delle Arti di Salerno, l’edizione
numero 31, del Premio Charlot. Il sipario

sulla kermesse dedicata al più grande attore di
tutti i tempi, si alzerà come di consueto nella Sala
B della struttura di via Guerino Grimaldi, dove
fino al prossimo 15 Luglio si terrà ogni sera un
omaggio a Charlie Chaplin, con la proiezione di
una serie di docufilm realizzati in collaborazione

con il festival di Tulipani di Seta Nera e con la
proiezioni di film proposti da Cinema Oggi. Per
la giornata inaugurale, di domani, saranno
proiettati ben quattro docufilm Sogni, Pag.78,
Together, La vena giusta del cristallo. Quattro i
docufilm che saranno proiettatti anche martedì 9
e mercoledì 10 e che sono martedì Eyes, Giovani
Italiani, These empty heavy words, La cura,
mentre mercoledì saranno proiettati Walter

Treppiedi, Una vita da sogno,
I nuovi eroi, Petit Magie. Il
giorno 11 ultima giornata di
proiezione dei docufilm
selezionati dal festival
“Tulipani di seta nera”, tre i
titoli che saranno proposti Un
viaggio lungo una vita, Under,
I mezzi giusti. Il 12 luglio,
sempre con inizio alle ore 20
ci sarà la proiezione del film
Invisibili, il giorno 13 la
proiezione del film La donna
elettrica, il 14 luglio la
proiezione di Il viaggio di Yao
e il 15 luglio la proiezione del
film Gloria Bell.

Achiusura di “Notte d’arte” a
Sorrento, all’esterno della pa-
sticceroa-gelateria Primave-

ra, realizzato spritz da 500 litri fat-
to con 100 litri aperol, 180 litri spu-

mante, 240 kg  di ghiaccio (messo
a disposizione da tutti i bar vicini),
20 kg arance di Sorrento..A realiz-
zarlo sono stati Tonino Incontro,
Paolo Viva e Antonio Cafiero.

Spritz da record a Sorrento:
500 litri per la “Notte d’arte”

FUORI LA PASTICCERIA GELATERIA PRIMAVERA

Portici, in 3mila per Sal Da Vinci
PIENONE AL CONCERTO NELLA REGGIA

rappresentare il proprio comune
con l’intento di portarlo sul po-
dio. Nelle passate edizioni, in par-
ticolare nel 2015, l’evento è di-
ventato anche una specie di fiu-
me solidale che ha sottolineato il
presidente «irrora i cuori di tutte
le generazioni ogni anno, aiutan-
dole ad amare le proprie radici
guardando al futuro e a quanto si
può fare per il prossimo».

Fiocco rosa in casa Somaripa:
è nata la bellissima Aurora Chanel

LA GIOIA DI MAMMA ALESSANDRA E PAPÀ LUCA

Fiocco rosa in casa
Somaripa: è nata la
bellissima Aurora Chanel.

Una gioia immensa per la
mamma Alessandra,  il papà
Luca, napoletanissimi che
vivono a Porto San Giorgio
nelle Marche, e la sorellina
Gaia.


