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 ore 20.00 Welcome nella Hall

 Sala Giardino d’inverno

 ore 20.30 Sigla di apertura

Conducono la serata Nino Graziano Luca e Christiane Filangieri

  “Verdadera Emoción” - Tango Argentino

   Giovanna Famulari - Violoncello e Voce
   Massimo De Lorenzi - Chitarra classica
   Cristiano Lui - Bandoneon fisarmonica
   Giulietta De Lagarda - Cantango
   Armanda e Claudio Di Stazio - Ballo

 Sala Borghese, Sala Ludovisi

 ore 21.30 Cena di Gala
  
 Sala Giardino d’inverno

 ore 23.00 Omaggi offerti dagli sponsor 
  Ballo

 Coordinamento e regia di Franco Della Posta

Programma

Gala delle Margherite
- 18 Aprile 2009 -
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Facciamo sognare i bambini di tutto il mondo con 
una “sfida”.

Anche quest’anno faccio appello al suddetto motto 
consolidato da venti anni a questa parte nella manife-
stazione del “Gala delle Margherite”, per lanciare una 
nuova “sfida” a favore di quella fascia dell’umanità che 
è la meno protetta di tutti: “i bambini”.

Faccio una piccola riflessione ponendomi un inter-
rogativo:

“Facciamo abbastanza per queste creature innocen-
ti che si affacciano al mondo per vivere la loro esistenza nel modo migliore possibile?”

Molto spesso leggiamo o vediamo servizi e reportage televisivi su questo argomento, 
ed ogni volta ne rimaniamo scossi ed esterrefatti. Subito dopo rimaniamo nella falsa 
convinzione che non si possa fare nulla, perché il problema è grandissimo ed al di sopra 
delle nostre possibilità.

Ebbene, la mia convinzione è che possiamo fare tutti insieme qualcosa, sia pur 
minima, per tentare di alleviare o materialmente o ancora in modo meno costoso, ma 
forse in modo più appropriato ed importante, con una parola buona od un sorriso che 
viene dall’interno del nostro animo, ma che danno sollievo all’essere umano che è nato 
con il diritto di vivere in questo mondo.

Ho trovato nell’Associazione volontari KIM-Onlus una risposta a queste mie ri-
flessioni, in quanto ho visto che questi volontari associati dal 1997, attraverso il loro 
Statuto, i loro obiettivi e la loro organizzazione fanno molto per lanciare questa “sfida” 
per far sì che, tutti i bambini e ragazzi di qualsiasi estrazione sociale, condizioni, na-
zionalità od etnia, vengano aiutati quando sono affetti da gravi patologie soprattutto 
quando vengono da paesi le cui condizioni non rendono possibili i necessari interventi 
terapeutici. In più, a completamento di questa missione, viene anche garantita l’acco-
glienza e l’ospitalità delle mamme che vivono con angoscia la sofferenza dei loro figli.

Cerchiamo di contribuire ad alleviare, sia pur in minima parte, questa emergenza 
umanitaria che si aggrava sempre più in questi momenti di crisi economica mondiale 
che stiamo vivendo.

“Sognando da soli è solo un sogno, 
quando sognamo insieme il sogno 

diventa realtà”
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Nell’aprile 1997 un gruppo di amici provenienti dal mondo del volontariato educa-
tivo e con esperienza di cooperazione internazionale decise di creare un ponte di solida-
rietà per accogliere minori gravemente ammalati e provenienti da regioni o Paesi le cui 
strutture non consentivano interventi terapeutici adeguati.

Nacque così una associazione che negli anni è diventata una delle più forti realtà di 
volontariato in ambito socio-sanitario della capitale ed un soggetto riconosciuto come auto-
revole interlocutore da istituzioni e mondo ospedaliero per la sua serietà e professionalità.

L’Associazione Kim si muove secondo una modalità di attivazione immediata e ra-
pida che la porta ad “operare in prima linea”, ovvero in una realtà di emergenza che 
richiede di agire in qualunque condizione ed in qualunque momento per accogliere ogni 
richiesta di intervento specifico compatibile con il suo statuto.

Il “Centro Bellincampi-Casa di KIM”, situato a Roma nel Parco Bellosguardo di 
Via di Villa Troili, costituisce il cuore di questo suo continuo operare. Qui si realizza 
l’accoglienza, l’ospitalità e la tutela dei minori e delle mamme. Qui i volontari contri-
buiscono in modo determinante ad alleviare per quanto possibile il peso delle patologie e 
delle tensioni. La Casa si pone in tal modo quale luogo di serenità, di gioia, di incontro 
di culture diverse, di scoperta dell’altro.

L’Associazione ha dato fino ad oggi l’opportunità a più di 200 minori, in una età 
compresa tra zero e 18 anni, (provenienti da Albania, Armenia, Ucraina, Russia, Bo-
snia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Bielorussia, Romania, Macedonia, Kosovo, Georgia, 
Moldova, Congo, Burundi, Rwanda, Burkina Faso, Camerun, Benin, Costa D’Avorio, 
Senegal, Kenia, Mali, Eritrea, Etiopia, Irak, Territori Palestinesi, Bangladesh, Cina, Perù, 
Venezuela) di essere curati e di tornare, una volta superata la malattia, nel loro paese di 
origine. Le patologie dei bambini e ragazzi accolti riguardano: cardiologia, oncologia, 
ematologia, traumatologia ma anche nefrologia, neurologia, audiologia ed altre.

Tutto questo è reso possibile dalla creazio-
ne di una rete di collaborazione con medici 
e paramedici di diverse strutture ospedaliere: 
ricordiamo in particolare a Roma gli Ospedali 
Policlinico Universitario A. Gemelli, Bambin 
Gesù, Sandro Pertini, IDI, Sant’Eugenio, S. 
Spirito, S. Raffaele-Pisana, S. Camillo - Forla-
nini, S.Carlo di Nancy, Regina Elena, Policli-
nico Umberto I. Tutti questi Enti, hanno nel 

Kim Onlus 
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tempo prestato una collaborazione immedia-
ta e di alto livello professionale.

Tutta l’attività della Kim a sostegno di 
bambini e mamme è fortemente sostenuta 
da volontari, il bene più prezioso di cui dispone l’Associazione. Con il loro impegno, 
costituiscono uno degli elementi fondamentali per favorire il diritto di accesso alla salute 
delle fasce più deboli. I volontari si prendono cura non solo dell’ospitalità e dell’assisten-
za in corso di terapia dei piccoli pazienti e delle loro mamme, ma anche delle necessità 
morali e psicologiche di chi si trova a vivere in un contesto culturale tanto diverso e deve 
affrontare momenti di forte stress psicologico.

A tutti i volontari viene richiesta l’adesione alle linee programmatiche ed agli obiettivi 
che l’Associazione si propone di raggiungere e la partecipazione ad un percorso speci-
fico di formazione.

L’Associazione Kim collabora con il Comune di Roma, la Regione Lazio, Fonda-
zioni Umanitarie per l’Assistenza Sociale, Associazioni e Comitati di Associazioni, Coor-
dinamenti Nazionali, Sanità Militare (Esercito Italiano all’estero in missione di peacekee-
ping), aziende, Organizzazioni Non Governative (ONG), Caritas dei vari Paesi.

L’Associazione ha una contabilità trasparente e da tutti verificabile e trova le sue 
principali risorse nella sponsorizzazione di singoli progetti, nel sostegno periodico od 
occasionale di singoli, di gruppi e aziende, nel ricavato di iniziative di intrattenimento e 
culturali.

Per conoscere più a fondo l’Associazione KIM vai al sito www.associazionekim.it.

Potete inviare il vostro contributo tramite:

Inoltre:
il numero di codice fiscale della KIM  96337070583

• Banca Popolare Etica 
Codice IBAN: 
IT52 C050 1803 2000 0000 0107 373 
intestato a: Associazione KIM Onlus

• BNL Gruppo BNP Paribas 
Codice IBAN: 
IT93 O 01005 03202 0000 0000 0030 
intestato a: Associazione KIM Onlus

• Bonifico Postale 
Codice IBAN: 
IT24 Z076 0103 2000 0009 5051 009 
intestato a: Associazione KIM Onlus

• C/C postale  n° 95051009 
intestato a: Associazione KIM Onlus 
Via di Villa Troili, 46 00163  Roma
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Ghirlandaie nasce da un’idea di Anna Paola Pratesi e Barbara Kechler.
Con grande passione ed esperienza pluriennale, creiamo esclusive compo-

sizioni floreali e vegetali di successo garantito, per qualsiasi evento: matrimo-
ni, feste, balli, cene private, colazioni di lavoro, vernissages, conferenze, feste 
in ambasciate ed in accademie. Tutte le nostre composizioni vengono ideate e 
create appositamente per l’occasione. Ogni addobbo può essere composto da 
fiori, frutta, vegetazione, verdura e candele. Ogni nostro progetto è realizzato in 
esclusiva e solo previo sopralluogo.

Le nostre composizioni possono essere realizzate su supporti messi a dispo-
sizione dal committente oppure vengono create e consegnate con i supporti spe-
cifici più idonei all’occasione.

Tutte le decorazioni possono essere ideate su indicazioni e gusto del commit-
tente oppure venire realizzate dalle Ghirlandaie in base alla location.

Allestimenti completi (addobbi, illuminazioni, strutture) sia per interni che per 
esterni per matrimoni, feste, balli, eventi mondani, alberghi, eventi di qualsiai genere.

Illuminazione a candela per esterni: parchi, giardini, terrazzi, piscine e piccoli 
laghi. E per interni: centri tavola, decorazioni...

All’esterno possono essre allestiti degli spazi coperti con tendoni ottagonali, 
di 12 mt. di diametro, in cotone bianco idrorepellente con fine bordatura verde 
scuro.

Ogni tendone può coprire 10 tavoli da 10 persone, possono essere illuminati 
e decorati a piacere.

Per ulteriori informazioni o per un preventivo, potete contattarci ai seguenti indirizzi mail: 
annapaola@ghirlandaie.com, bbkappa@inwind.it o al telefono cellulare: +39 335 6226271
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Annita Mechelli è nata in Umbria e ha trascorso la sua infanzia tra 
Roma e Orvieto.

Trasferitasi definitivamente a Roma, ha frequentato l’Accademia 
e lo studio del Maestro P. Fazzini dove, sotto la guida dell’insigne 
scultore, ha affinato i mezzi tecnici dell’espressione, ma sempre con 
tenace rigore di fedeltà ai ritmi del suo cuore.

Entrata nel dominio dell’arte, Annita Mechelli è la prima donna 
nel mondo che ha realizzato un monumento contro la violenza e di 
grandi dimensioni “Novantesimo minuto. Pace negli stadi”, eretto 
nella piazza antistante lo stadio di Ascoli Piceno.

Con tale opera, la scultrice ha raggiunto i più alti livelli di valore 
espressivo e simbolico. L’irrequieta fantasia dell’artista si muove incontro alle méte più 
varie. Il “Cristo nella Croce” è una delle sculture più avvincenti. Lo strazio della pena 
crudele ha lungo lamento nelle carni contorte del Dio ancora 
uomo e perciò legato al dolore. Un sacrificio che in questa rap-
presentazione scultorea evoca profonde malinconie e religiosi, 
più intensi richiami al vivere, con le sue insopprimibili ansie.

L’artista non ha confini. Con la sua fantasia muove per 
cose e mondi senza limiti. Quando la notte dischiude la via 
dell’animo al tormento delle crisi esistenziali, Annita Mechelli 
sente più intenso l’impulso creativo che, libero dai vincoli del 
giorno, spazia nei cicli dell’astratto ad incontrare nuove im-
magini d’arte. Di questa condizione è testimonianza l’opera 
“Amore per un fantasma”.

Annita Mechelli ama stare all’aperto. Le piace andare a ca-
vallo. I liberi, solitari orizzonti, le voci della campagna la ripor-
tano alle pure sensazioni degli anni più giovani. Estrosa, ma 
timida, odia innegabilmente orologio e calendario; perde le 
chiavi. La sua vita è l’arte. Ascoltare le voci dell’arte sono le sue 
ore, i suoi minuti. Tradurre in forma le fantasie è il suo vero 
motivo di esistere. Vivere per la scultura ed avere la scultura 
per vita: questa è oggi Annita Mechelli, un’artista contempo-
ranea di prestigio e di merito, conosciuta in tutto il mondo per 
aver realizzato numerose opere pubbliche.

Annita Mechelli 
Scultrice, Pittrice, Creatrice di gioielli

“La Primavera”
Bronzo, fusione a cera persa,

cm 215x90x90



10

L’artista, nata a Praga di origine boema, vive ed 
opera in un piccolo paese del sud Italia, dove si è tra-
sferita dopo un lungo ed artisticamente fertile perio-
do nel Brasile.

Ha scelto come rifugio la dimora ottocentesca 
appartenente alla famiglia di suo marito, i Filangieri 
di Candida Gonzaga, antica famiglia aristocratica di 
Napoli.

La pittrice ripropone l’arte di dipingere icone 
russe e bizantine su vetro, creando le sue opere ispi-
randosi agli esemplari russi, bizantini, greci, che gli 
“Iconografi” si tramandano dai primi secoli del Cri-
stianesimo.

Durante tutti questi secoli, l’Iconografia - pittura sacra - ha mantenuto la sua 
grande vitalità e ci trasmette la profonda ed autentica spiritualità dei primi Cri-
stiani, perché nasce dalla “Sinergia” - l’energia umana compenetrata dall’energia 
divina - come ponte tra cielo e terra!

San Giorgio e il Drago
Icona bizantina, scuola cretese

Vergine della Passione
Icona bizantina, scuola cretese

Madre di Dio “Donskaja”
Icona russa

Sissy Filangieri 
Pittrice
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Dal 2004 conduce su RAIDUE NOTTE due programmi - per un totale di 400 puntate 
- in coppia con Leyla Pafumi: il giornalistico Effetto Ieri, volto a ripercorrere gli avvenimenti 
più rilevanti degli ultimi 50 anni del Novecento; ed Alla Gallina Abbuffata - una trasmissione 
d’intrattenimento con ospiti italiani ed internazionali. 

Da due anni è ospite tutte le settimane di UNO MATTINA ESTATE su RAIUNO. 
Da molti anni è testimonial delle tele-promozioni MEDIASET. 
È in uscita il suo primo libro Gran Balli dell’800. Da Via Col Vento al Gattopardo pubbli-

cato dall’Armando Curcio Editore. 
INCARICHI ATTUALI 
Direttore artistico e Maestro di Cerimonia della Compagnia Nazionale di Danza Storica
Docente di  Storia della Moda e Moda Contemporanea all’Accademia Euromediterranea di 

Moda
Direttore artistico del Progetto Bellezze d’Italia
Direttore artistico dell’Oriental Night, evento di promozione ed integrazione culturale 
Curatore delle pubbliche relazioni del Madeinmedi, la settimana della moda mediterranea
Direttore artistico da diciassette anni della rassegna di cultura ed ambiente Posidone
Direttore artistico della società di comunicazione 

NABI
Vice Presidente della Casa del Ballo
Esperto di moda e danza ad UNOMATTINA su 

RAIUNO
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nel 2007 recita nella sitcom Casa Mediashopping 

trasmessa da RETE4  e presenta Consigli per gli acqui-
sti... librari, un quotidiano sulle novità letterarie in onda 
4 volte al giorno su CINQUESTELLE/SKY 906.

Il 7, 8, 9 giugno 2007 Nino Graziano Luca è stato 
regista e conduttore a Berlino della Festa di Celebrazio-
ne dei Mondiali di Calcio vinti dall’Italia lo scorso anno 
ed organizzata da UNICREDIT. L’evento si è svolto tra 
lo Stadio di Berlino - davanti a 20.000 italiani con la 
presenza di alcuni calciatori della Nazionale - l’Arena 
Treptow e L’Estrel - con il concerto di Fiorello e la sua 
orchestra. 

Nino Graziano Luca 
Direttore Artistico, Regista, Presentatore

Foto di Rosa Paola Lucibelli
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Nell’arco del 2007 ha inol-
tre diretto e presentato eventi 
nelle ambasciate italiane a Ma-
drid, Parigi ed Il Cairo.

Negli anni passati ha pre-
sentato: Teatro e Danza. Scel-
ti per voi - RAI INTERNA-
TIONAL; Moda - STREAM 
NEWS; Moda e Vip, Qua la Mano, Città sul Mediterraneo, People - CINQUESTELLE; In Viag-
gio - ODEON TV; In... canto sulla Riviera  - ITALIA 7. 

Ha recitato nella fiction di RAIUNO Una donna per amico, interpretando il ruolo di Car-
lo, un medico alto borghese. È stato l’insegnante di minuetto nel reality show di RAIUNO 
Ritorno al Presente. Ha diretto per tre anni la Settimana del Barocco. Ha presentato per Radio 
Italia solo Musica Italiana la serata conclusiva del Festival di Sanremo 1996. È stato ospite in 
qualità di esperto di moda e attualità su RAIUNO a varie puntate di UNOMATTINA e CA-
SARAIUNO. 

Dal 2000 al 2006 ha collaborato alla cattedra di Storia dello Spettacolo dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. 

Nel 2006 è stato docente del Master in Cultura della Moda dell’Università di Tor Vergata 
a Roma.

STUDI
Dopo essersi laureato in Discipline delle Arti Musica e Spettacolo all’Università di Bologna 

con 110 e lode, ha conseguito il Master in Danza Storica e Coreografia con il massimo dei voti. 
Ha studiato recitazione e dizione alla scuola del Teatro Antoniano di Bologna ed ha seguito corsi 
di comunicazione.

CHARITY 
Nino si distingue anche per il suo impegno nel sociale: nel 2002 gli è stato conferito il rico-

noscimento di Ambasciatore per la Pace nel Mondo. 
LINK
www.ninograzianoluca.it - www.danzastorica.it

Foto di Rosa Paola Lucibelli
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Nata in Germania, a Würzburg, da madre boema e padre napoletano, è 
cresciuta tra diverse culture compresa quella sudamericana, in particolare del 
Brasile, dove ha trascorso un po’ della sua infanzia.

Ha studiato al Liceo Linguistico, ha fatto danza classica e un po’ di piano-
forte, ma il suo sogno era viaggiare, conoscere gente e posti nuovi, così, dopo 
il diploma, ha lavorato un po’ come accompagnatrice turistica e poi come mo-
della, fotomodella e valletta.

Ha partecipato a Miss Italia nel ’97 classificandosi terza e poi tanti e vari 
lavori fino allo spot tv per la Tim nel ruolo di “Camilla” che le ha portato 
molta fortuna.

Da lì il suo interesse verso il mondo della recitazione e i lenti passi per 
entrarvi: partecipazioni a fiction quali “La Squadra”, “Miss Italia”, “Ma il por-
tiere non c’è mai”, “Studenti”, “Una Donna per amico”, un ruolo anche nel 
bellissimo “Perlasca” con Luca Zingaretti e poi “Amanti e Segreti”, “Sospetti 
3”, “Ho sposato uno sbirro”.

Poiché adora la musica, sta 
studiando canto e ballo, pro-
vando il tango ed il flamenco, e 
vorrebbe imparare a suonare la 
chitarra.

Crede che ogni artista, con un 
film, una canzone o un libro pos-
sa regalare emozioni, vive quindi 
cercando di guardare ed ascoltare 
tutto ciò che la circonda per ar-
ricchire la sua anima.

Christiane Filangieri
Attrice
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Giovanna Famulari ha lavorato per lungo tempo in teatro come 
musicista, attrice e cantante a fianco di Alessandro Haber, Giorgio Al-
bertazzi, Patrick Rossi Castaldi, Rocco Papaleo, Mascia Musy, Lucia 
Poli, Simona Marchini, Lina Wertmuller, Daniela Poggi, Miranda 
Martino, Daniele Luttazzi,  mimmo Locasciulli, Solomon Burke ecc. 
Collabora con la Rai da anni prendendo parte a svariate trasmissioni 
(Fantastico, Mille lire al mese, Carramba che sorpresa, Domenica in, 
Abc l’ha detto la tv, nel 2005 su rai tre “Una notte con Zeus” con 
Daniela Poggi); ha inciso 20 CD che vanno dalla musica classica alla 
musica jazz come solista e in orchestra.

Massimo De Lorenzi, chitarrista, è Diplomato con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina e si è per-
fezionato presso l’Accademia Musicale Internazionale di Alto Perfezio-
namento Lorenzo Perosi di Biella con il voto Eccellente. In seguito ha 
conseguito la laurea al Biennio sperimentale al Conservatorio di mu-
sica di S. Cecilia di Roma con 110.

È vincitore di numerosi Concorsi di chitarra nazionali e interna-
zionali, ha suonato in tutta Italia e all’estero come solista e in forma-

zioni da camera, ha partecipato alla realizzazione di colonne sonore, trasmissioni radiofoniche e 
spettacoli teatrali (l’ultimo ENRICO IV di Pirandello con Sebastiano Lo Monaco regia di R. 
Guicciardini).

Ha lavorato con Carmelo Bene, Lina Wertmuller, Emanuela Giordano, Sebastiano Lo Mo-
naco, Roberto Guicciardini,  Elisabetta Pozzi, Tullio Solenghi, Simona Marchini, Miranda Mar-
tino, Leandro Amato ecc.

Cristiano Lui bandoneonista e fisarmonicista, musicista di gran-
de sensibilità e versatilità, da tempo affronta il repertorio di tango da 
quello tradizionale al tango nuevo. Collabora con molti artisti  di li-
vello internazionale in Italia e all’estero sia in esibizioni concertistiche 
che in ambito teatrale. Vincitore di numerosi concorsi musicali, oltre 
al tango è compositore ed arrangiatore di musiche per il teatro, come 
nello spettacolo “Omaggio ad Edith Piaf” con Gianni De Feo, che 
ha riscosso un grande successo in tutta Italia.

e   Tango Jazz Trio
Giulietta De Lagarda

Cantango
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Claudio e Armanda Di Stazio, due fratelli uniti dall’affetto e da una grande 
passione: la danza. 

Ballando insieme da sempre hanno avuto modo di studiare con i più grandi 
maestri e approfondire tutte le specialità del ballo: dalle Danze Latino Ameri-
cane al South America Show Dance, dalla Danza Moderna al Tango Argentino, 
dalla Danza Classica alle Danze Caraibiche. 

Una completezza che li ha resi due seri professionisti che hanno raggiunto 
importanti  risultati: Pluricampioni Italiani e Finalisti ai Campionati Mondiali 
di South America Show Dance. 

Le qualifiche professionali non sono da meno dei successi di ballo: Giudici 
di Gara Internazionali, Responsabili Nazionali per le danze Caraibiche e Tango 
Argentino, Autori del libro di testo unico ed ufficiale per il conseguimento del 
Diploma di Maestro Danze Caraibiche

La televisione offre loro molte opportunità prestigiose, ospiti quasi fissi di 
“Uno Mattina”,  coreografi e primi ballerini di  “In Famiglia” su Rai 1, dove 
Claudio è stato partner di ballo della conduttrice Adriana Volpe, nella rubrica 
dedicata alle lezioni di ballo.  Molte le partecipazioni a programmi in prima 
serata, è memorabile il loro Tango Argentino nel tributo a Fabrizio De André 
in onda su Rai 1. 

Primi ballerini di “Donna sotto le stelle”, di “Serata d’Onore” e dello stori-
co “Portobello”. 

Supervisori e coreografi in scene di danza per film, fiction e concerti, tra cui 
quello di Claudio Baglioni allo Stadio Olimpico.

Numerosi sono gli spettacoli teatrali di successo con la compagnia di ballo 
di Renato Greco e Maria Teresa dal Medico.

Ballano un po’ dovunque nel mondo, a New York, a Malta, in Grecia, San 
Pietroburgo, Madrid, Istanbul...

Claudio e Armanda Di Stazio
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L’Associazione Burraco Roma 2000 - Presidente 
Dr.Walter Farris -  è una giovane Associazione che ha 
raggiunto ormai i circa 600 Associati e che raccoglie intorno a sé singoli o coppie, ac-
cumunati da una passione: il gioco del Burraco.

Fin dalla sua nascita, l’Associazione Burraco Roma 2000 ha avuto al centro del suo 
programma un obiettivo di fondo: far incontrare le persone, farle dialogare, farle diver-
tire, fargli condividere alcuni interessi comuni.

Svolge con un impegno qualificato e proficuo del tempo libero per contribuire 
ad alleviare le situazioni di disagio e spesso di solitudine che caratterizzano l’epoca 
nella quale viviamo ed è per questo, che fin dall’inizio l’Associazione ha  collaborato 
fortemente alla organizzazione di Tornei di Burraco di Beneficenza con primarie e co-
nosciute organizzazioni non governative (Vises; Rotary Club; Lions Club; Fondazione 
Allegra; Zonta Club; S.O.S. Brasile; etc.) per importanti progetti umanitari non solo 
in Italia ma anche in quei Paesi meno fortunati del nostro.

Questo piccolo impegno è un contributo alla solidarietà, alla partecipazione ed alla 
integrazione fra le persone, oltre a valorizzare il concetto di associazionismo come stru-
mento di sviluppo economico e sociale della comunità nazionale ed internazionale.

Associazione Burraco
 Roma 2000
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Da sinistra: Anna Fendi, Diana Baccini, Claudia Toti 
Lombardozzi, Massimiliano Drapello, Candida Noviello, 
Aldo Ricci, Bianca Maria Caringi Lucibelli, Laura Azzali

Ringrazio tutti gli sponsor che con la loro genero-
sità contribuiscono a rendere sempre più importante 
il “Gala delle Margherite” per il raggiungimento del-
l’obiettivo preposto. Grazie anche a tutti gli artisti che 
in questi 20 anni sono intervenuti senza nulla chiede-
re. E grazie anche all’Ing. Luigi Noviello, Presidente 
dell’Associazione Ingegneri Laureati alla Sapienza di 
Roma e alla consorte Sig.ra Candida per aver invitato 
a partecipare al Gala delle Margherite i soci ingegneri 
ed amici, che con la numerosa e prestigiosa presenza, 
hanno contribuito, nell’arco degli anni, all’ottimo ri-
sultato delle manifestazioni di beneficenza. Candida Noviello e l’Ing. Luigi Noviello
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