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NAPOLI GENEROSA 
Si parla troppo 
spesso della 
Napoli che ha 
problemi di 
malavita e di 
i m m o n d i z i a , 
come se fosse 
l’unica città, 
ma quasi mai 
della generosi-
tà, del coraggio 
e dell’ingegno-
sità del suo po-
polo. Ad esem-
pio, la pizzeria 
Sorbillo, creata 

da Luigi, fondatore e capostipite dell'antica ed unica famiglia al mondo 
di 21 figli tutti pizzaioli. Anna e Gino fanno della sua attività uno 
"scopo" di vita per portare sempre al massimo questa tradizione, che va 
avanti da tre generazioni.  
Il successo è dovuto a materie prime d’alta qualità, grande maestria d'e-
secuzione, simpatia e rispetto della tradizione e… volontariato. Gino 
aderisce ai maggiori interventi benefici e da mesi, per ogni pizza 
“Amnesty” consumata, versa un euro per Amnesty International. Com-
plimenti ed auguri! 

 
DA OGGI A MILANO: (CON) TEMPORARY ART 

Una settimana d’arte, d’incontri, di sperimentazione, d’emozione, di 
scoperta, di convivialità, di condivisione, durante la quale un intero 
quartiere veste i panni dell'arte contemporanea e della creatività trasfor-
mando da oggi al 6 aprile in Temporary Gallery 28 luoghi e in Art-
Restaurant 16 locali. La manifestazione vuole promuovere la giovane 
arte in modo innovativo, inserendo per brevi periodi all'anno in via Tor-
tona e dintorni artisti e gallerie rappresentativi di nuove espressioni e 
nuovi sviluppi nell'ambito delle arti visive.  
L'inaugurazione del circuito è prevista durante il MiArt e nei giorni pre-
cedenti, creando un forte polo di attrazione per il FuoriMiart. Questa 
settimana dedicata alla giovane arte contemporanea è un progetto arti-
stico-curatoriale che apre sulla giovane arte contemporanea con opere 
appositamente realizzate o eseguite negli ultimi 5 anni, che vuole essere 
un appuntamento anche in altri periodi dell'anno, in concomitanza con 
momenti particolari della città. Questa prime edizione vuole creare una 
sorta di "Fuori Salone". 
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JOLANDA DI SAVOIA 
Ieri il CMI ha partecipato, al Te-
atro comunale G. Cazzanti, allo 
spettacolo della Compagnia Tea-
tro Studio Parrocchia Immacola-
ta per l'acquisto di un defibrilla-
tore destinato alle strutture del 
Delta Ferrarese.  

 
BROLO (ME) 

Si è conclusa ieri la festa patro-
nale della Madonna Annunziata, 
con la S. Messa, la processione 
per le vie del paese con il classi-
co rito della stesura delle coperte 
ai balconi, uno spettacolo ed i 
fuochi pirotecnici. 

 
MISERIA E NOBILTÀ 

L’agenzia Adnkronos ha messo 
in rete la lista delle 157 persone 
e società italiane con un conto 
non dichiarato a Vaduz, nel 
Principato di Liechtenstein. Tri-
colore non ha potuto fare a meno 
di notare, n. 120, Giuliano Enri-
co e, al n. 121, Giuliano Tavec-
chia Gianandrea... 
Chissà se Enrico Giuliano, Dele-
gato per il mondo intero meno 
l’Italia di Valori e Futuro,  de-
nuncerà alla magistratura questi 
“maleducati”, che si sono per-
messi di non menzionare il tito-
lo, che egli rivendica, di 
“Marchese di Santandrea”, con-
testato, tra gli altri, anche dal 
Conte di Misurata Giovanni 
Volpi… 
 


