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Vignetta Umoristica - Edizione 2002
NONA RASSEGNA NAZIONALE DELLA VIGNETTA UMORISTICA
PREMIO SAVERIO MEMMO Lanciano 21 29 settembre 2002
La Rassegna nazionale della Vignetta Umoristica, premio Saverio Memmo, è giunta alla nona edizione. Ormai è
diventata una manifestazione consolidata che cade alla fine di settembre e si propone alla città come una originale
esperienza culturale nell'ambito delle tradizioni capaci di attirare l'attenzione del pubblico. La nostra Associazione, con
grandi sacrifici affronta questo impegno non senza patemi, ampiamente bilanciati dalla soddisfazione di aver riproposto
una prestigiosa rassegna di livello nazionale. Il numero e la qualità dei partecipanti sono la garanzia di una crescita di
credibilità e di attenzione da parte degli addetti ai lavori. La competenza del curatore Adolfo Cardascia ha garantito la
graduale e costante crescita della Rassegna. La sede della mostra, allestita nel!' Auditorium Diocleziano, è un eccellente
biglietto di presentazione per attirare partecipanti e visitatori, apprezzata da tutti i premiati giunti a Lanciano negli anni
passati. La serata conclusiva, con cerimonia di premiazione, trova nel teatro Fenaroli la degna cornice che testimonia la
ricchezza monumentale della città che dà un valore aggiunto. Il nostro ringraziamento va agli Enti che hanno creduto nella
nostra iniziativa e hanno un posto di rilievo in questo catalogo, che degnamente promuove e fa conoscere la
manifestazione in tutta Italia; e agli sponsor non istituzionali crediamo di dover inviare un caloroso ringraziamento per il
loro contributo concretizzato nella loro presenza in &ldquo;Millerisate&rdquo;, numero unico informativo e di promozione
della manifestazione. Agli Istituti scolastici di Lanciano, ai presidi, ai docenti va il merito di aver permesso il riuscito
esperimento di divulgazione dell'umorismo con l'estemporanea riservata agli studenti.Il presidente dell'Associazione
"Amici della Ribalta" - Ermanno Di Rocco
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