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Gala della solidarietà sabato a villa Manin per aiutare un bambino di Lignano
di Rosario Padovano

CODROIPO. Conto alla rovescia per la serata di solidarietà organizzata a villa Manin di Passariano per sabato sera alle
20. Il gran gala della solidarietà di villa Manin è organizzato con la collaborazione dei Lions e promossa da una nuova
associazione che si chiama &ldquo;Da un&rsquo;onda un sorriso&rdquo;, nata per aiutare un bambino di Lignano.
C&rsquo;è anche il supporto di ArtèVita, associazione presieduta da Isidoro Nadalini e sempre attiva nel promuovere
eventi. Le prenotazioni alla serata si possono richiedere anche a un numero di telefono, il 347.2290403, che altro non è
che il numero di telefono di Danila Ciotta presidentessa di questa nuova associazione lignanese che si occupa dei
bambini malati. Chi partecipa automaticamente aiuta chi soffre. Saranno diverse le attrazioni della serata. Prevista la
partecipazione anche di Eletric Youth, il musical americano che nel 2007 fece faville a Lignano. Quella di Villa Manin per
i ballerini e i cantanti di Boston sarà la prima tappa del loro tour italiano (saranno poi il 30 a Sanremo, il 2 luglio a Lignano,
e il 3 al centro commerciale Outlet Villane di Palmanova, il 5 a Gradisca, il 6 e il 7 a Como). Nel corso della
manifestazione di solidarietà sarà anche presentato il libro di Daniele Damele &ldquo;Genitori, figli, media e non solo
&ndash; Per un uso corretto degli strumenti di comunicazione&rdquo; alla presenza dell&rsquo; autore, giornalista e
saggista. Il ricavato della vendita del libro, disponibile in tutte le librerie, verrà devoluto in beneficenza. Daniele Damele è
docente di etica e comunicazione all&rsquo;Università di Udine e Gorizia, e dedica questo libro in particolare a suo figlio
Marco, oggi quattordicenne.
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