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Taormina. Serata Unicef al Teatro Antico, la grande 
soddisfazione della presidente locale Carmelita Maricchiolo

18 giugno 2011 

.

Taormina. Grande successo alla serata Unicef, che ha avuto luogo nei giorni scorsi al Teatro Antico di 
Taormina. “Durante la serata – ha spiegato Carmelita Maricchiolo, coordinatrice Unicef di Taormina – è 
stato proiettato un corto con la regia di Antonello Sarno. La madrina dell’evento è stata Lola Ponce. Il 
riconoscimento è stato consegnato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nella persona del comandante 
di Messina, Alessandro Paola. A portare il premio sul palco sono stati due bambini, Mirko e Celeste, che 
sono stati due valletti d’eccezione e che hanno suscitato tanta tenerezza. Lola Ponce li ha chiamati 
principe e principessa. All’evento era presente il presidente Unicef Pippo La Motta, che ha ringraziato il 
comitato Taormina Arte e nello specifico il sindaco di Taormina, Mauro Passalacqua (presidente), il 
presidente della Provincia, Nanni Ricevuto e il sindaco di Messina, Peppino Buzzanca. Il grazie di La Motta 
è andato anche a Ninni Panzera, segretario generale di Tao Arte e al comitato Unicef di Taormina per i 19 
anni di attività di volontariato”. 
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