
Il “cuore” di Napoli con il cardinale Sepe
GARA DI SOLIDARIETÀ  Tanti pezzi pregiati battuti. Il ricavato dell’asta di beneficenza è stato di 125.750 euro

DI MIMMO SICA

«Napoli ha un cuore grande e tra-
sversale. Ancora una volta per-
sonalità delle istituzioni, a li-

vello nazionale e locale, e privati cittadi-
ni hanno testimoniato concretamente la
loro partecipazione con doni che, battuti
tra poco all’asta, consentiranno la realiz-
zazione di sei progetti che riguardano
l’Ospedale dei Colli/Monaldi, l’Azienda
Ospedaliera Università Vanvitelli, l’Azien-
da Ospedaliera Università Federico II e
l’Azienda Ospedaliera Santobono/Pausi-
lipon». Così il cardinale Crescenzio Se-
pe, in collegamento diretto dall’Audito-
rium del Centro di Produzione Rai con il
Tg3 della Campania curato da Guido Po-
cobelli Ragosta, ha aperto ufficialmente
la tradizionale asta di beneficenza, giun-
ta alla 14ª edizione. 
La serata è stata condotta dall’attrice Ve-

ronica Mazza. Battitori: Maurizio Casa-
grande, Patrizio Rispo, Alessandro Bolide.
Questi i preziosi doni pervenuti e messi
all’incanto: Icona Macedone in rame e ar-
gento, Cofanetto in madreperla bianca pa-
lestinese,Sombreri (2), Cornice in pelle,
pezzo unico (Pa-
pa Francesco);
Anello in oro
giallo con bril-
lantini e pietra
preziosa (Cardi-
nale Sepe); Ser-
vizio caffè in
peltro, Cofanet-
to in argento
sbalzato egizia-
no, Centro tavo-
la in vetro turco,
Veliero in fili-
grana, Fiaccola
olimpica Atlanta, Candelabro in lapislaz-
zuli afghano, Libro del Quirinale, Albero
palma in filigrana tunisino (Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella); Acque-
forti di Francesco Corni (Presidente Con-
siglio dei Ministri Giuseppe Conte)Cop-

pa “mille bolle” in murano di
Salviati (Presidente Senato Ma-
ria Elisabetta Castellati); Can-
delabro a quattro fuochi in ar-
gento 800 (governatore Vin-
cenzo De Luca); Angelo arte
presepiale Di Virgilio (prefet-

to Carmela Pagano; Ma-
schera di Pulcinella di Lel-
lo Esposito (sindaco Luigi
de Magistris; Quadro “Piaz-
za del Plesbiscito” (genera-
le Tommasone); Stampa ve-
duta del Golfo di Napoli
(comandante Nunziatella Amedeo Cri-
stofaro); Opera scultorea di S. Dalì (av-
vocato Gennaro Famiglietti); Prima
copia litografia Arti Grafiche Boccia
“San Gennaro con Vesuvio” di Lello
Esposito (presidente Boccia); Croci-

fisso su base di marmo con acquasantie-
ra smaltata (già presidente Tribunale di
Torre Annunziata); 15 maglie dei calcia-
tori degli ultimi anni della Ssc Napoli
(Guido Baldari); Natività in campana di
vetro di Molli (mons Alfonso Punzo);

Anello in oro bianco con brillantini e sme-
raldo centrale (Paola e Gianmaria Ferraz-
zano); Presepe e ultima cena in madre-
perla (doni di Papa Francesco, aggiudica-
ti in precedente asta e rimessi all’asta)
(Cristina e Antonio Della Notte); Borsa in

pelle con cammeo (Ma-
ciagiò e ing Rosapepe).
La parte spettacolo ha
visto la partecipazione
di numerosi artisti che
hanno risposto all’ invi-
to “aperto a tutti” dalla
Rai: Peppino di Capri,
Il Giardino dei Sempli-
ci, gli Osanna, Monica
Sarnelli, Gino Riviec-
cio, Mario Maglione,
Mario Trevi, Gianni
Aterrano, Pino De Ma-
io con Francesco, Ciro
e Antonio, “ex scugniz-
zi” di Nisida, le Four
Roses. Parterre presti-
gioso. Tra i presenti il
generale Virgilio Pom-
poni, comandante re-
gionale della Guardia di
Finanza; il generale
Maurizio Stefanizzi, co-
mandante Legionale
C.C.; Antonio Parlati,
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Antonello Perillo, Antonio Coppola, Ro-
sario Bianco, Marco Salvatore, Paolo Scu-
dieri, Amedeo Manzo, Massimo Milone,
Pasquale e Salvatore Esposito, Francesco
Pinto, Antonio e Manuela Sasso, Genna-

ro Famiglietti, Paola e Gianmaria Ferraz-
zano, Antonino Della Notte, Michele Cu-
tolo, Enzo Santagata. A chiusura della se-
rata è stato comunicato che il ricavato del-
l’asta è stato di 125.750 euro.

__ Il cardinale Crescenzio Sepe all’Auditorium della Rai con i doni offerti e in compagnia degli artisti che si sono esibiti (Agnfoto/De Luca)


