



Crescendo 
AMIRA caprese

L a sezione Amira "Isola
di Capri", ha festeg-
giato con una serata al

Ristorante Villa Verde i suoi
15 anni di vita associativa
1987-2002 La partecipazione
dei soci è stata notevole. Alla
manifestazione erano presen-
ti: Il Sindaco della Città di Ca-
pri dott. Costantino Federico
il quale si è complimentato
con il fiduciario Viva e con tut-
ti soci per la salvaguardia del-
la professionalità, l'assessore
Mario Staiano in rappresen-
tanza del Sindaco di Anacapri,
L'assessore Bruno D'Orazi
presidente del Rotary Club di
Capri, la Preside dell'UNITRE
prof.ssa Adelaide Ruotolo col
marito Avv. Carmine.

Il Presidente Giuseppe Sini-
gaglia trattenuto a Roma da
impegni ha fatto pervenire tra-
mite il segretario Maestro ci. Di
Napoli, gli auguri e i compli-
menti alla sezione e il Maestro
N. ficarelli G.E.

In anteprima il club delle
Amirine ha organizzato che
due amirine Anna ed Elisabet-
ta si sono cimentate con una

specialità alla lampada, che
hanno riscosso molti applausi

(il 

fato di mettere alla lampada
le amirine è un vezzo della se -

zione di Capri).
A fare gli onori di casa è sta-

to il fiduciario ci. Viva con i

consiglieri di sezione, i quali
hanno riscosso complimenti
ed applausi.

Molto festeggiato è stato il
neo eletto Cancelliere dei Mae-
stri della Ristorazione Antonio
Maresca.

La sezione Amira Capri ha
partecipato IL GIORNO 17 di-
cembre 2002 alla seconda edi-
zione del Trofeo Regionale che
si svolge tra le sezioni di Capri
(che ha dato i natali al Trofeo),
Paestum, Ischia e Napoli, e che
riscuote ovunque enorme suc-
cesso La manifestazione di
Paestum è stata organizzata
dal fiduciario Diodato buono-
ra, una spettacolare e favolosa
serata in un ancor più favoloso
hotel Savoy beach della fami-
glia Pagano.' La serata ha ri-
scosso ampi consensi e com-
plimenti al Buonora dagli ad-
detti ai lavori (e non).


