
 

 
 

EVENTO FONDAZIONE ROSANGELA D’AMBROSIO ONLUS 

del 13/11/2010 

 La “Fondazione Rosangela D’Ambrosio-Onlus”, dopo 

l’inaugurazione del 19 settembre scorso, sta promuovendo con alcuni 

eventi la divulgazione del programma e la raccolta di fondi che saranno 

utilizzati  per la realizzazione dei primi progetti: costruzione di una Casa 

per bambini bisognosi e perforazione di pozzi per l’acqua a Mawroh in 

India. 

 Il primo evento, che si è svolto il 13 novembre scorso presso il 

Teatro Parrocchiale San Silvestro, con il concerto del duo “Suonovivo”, 

chitarra e percussioni, ha avuto una grande affluenza di pubblico. 

Massimiliano Alloisio (chitarra) e Loris Stefanuto (percussioni) hanno 

allietato i presenti con alcuni brani di loro composizione e con successi 

internazionali. Melodie e ritmi, prodotti con strumenti insoliti, sono stati 

ben amalgamati dai due bravissimi musicisti che hanno ricevuto molti, 

sentiti applausi, durante le due ore di concerto. 

Nell’intervallo, ha ricevuto altrettanto consenso il buffet 

organizzato dalle numerose volontarie, che hanno preparato e offerto 

gratuitamente una infinità di piatti salati, panini, tramezzini, torte e 

pasticcini, il tutto innaffiato da bevande, ottimo vino e caffè. 

 Massimiliano e Loris sono veramente bravi e, in questa occasione, 

hanno ricevuto anche i complimenti “niente po’ po’ di meno che …” da 

Tullio De Piscopo (co-fondatore) che ha fatto un’improvvisata arrivando 

inaspettato a metà serata. Tullio ha ammirato talmente i due che, a 

concerto concluso, ha voluto intrattenersi con loro e chi, come me e molti 

altri, è rimasto, ha avuto il grande piacere di ascoltare le prove dei brani 

riadattati con i consigli e le varianti introdotte da Tullio. Praticamente … 

quasi un secondo concerto. 

 Ma sapete come ha fatto il duo “Suonovivo” a conoscere la 

famiglia D’Ambrosio e a decidere di offrire  gratuitamente il concerto a 

favore della Fondazione? C’è quasi da pensare ad una regia “celeste”. 

Gino, il padre di Rosangela, un bel giorno carica sul suo taxi un 

giovanotto, mentre porta il passeggero a  destinazione ascolta il CD del 

noto sassofonista Gil Ventura e batte il tempo con una mano. Il 

passeggero, svelatosi poi essere Loris il percussionista dei “Suonovivo”, 

gli dice che non gli è mai capitato, su un taxi, di sentire una musica così 

bella. Chiede quindi a Gino se si diletta a suonare qualche strumento e 

scopre che Gino “strimpella” il sassofono. Cominciano a parlare e Gino, 

che sul suo taxi espone la locandina della Fondazione, gli racconta di 

Rosangela e del perché lui e la moglie, insieme ai figli e a tanti amici, 

hanno deciso di creare la “Fondazione Rosangela D’Ambrosio” in memoria 

della loro figlia. Naturalmente Gino parla dei progetti e della  raccolta di 

fondi e il passeggero si dichiara subito disponibile a tenere gratuitamente 

un concerto, certo anche della partecipazione del suo amico chitarrista. 

Ecco quindi come, presi gli accordi e organizzato l’evento, il 13 novembre 

il concerto si realizza. 

Anche Gil Ventura era stato caricato in taxi da Gino e allo stesso modo ha 

donato il suo concerto durante l’inaugurazione della Fondazione del 19 

settembre. 

 Angela e Gino non hanno voluto che si pagasse il biglietto per 

assistere al concerto dei “Suonovivo”, pensando così di dare la possibilità 

a tutti di poter assistere, lasciando poi alla coscienza e disponibilità di 

ognuno di fare una donazione a favore della Fondazione. Solo chi ha 

voluto approfittare del buffet, per la modica cifra di 5 euro, ha potuto 

anche abbuffarsi. 

 A favore della Fondazione vi è stata anche la vendita di prodotti 

offerti dagli sponsor e di prodotti dell’artigianato di Mawroh. 

 In totale si sono raccolti euro 1.315,00 tra offerte buffet, offerte 

prodotti e libere offerte. 

 Questo è il primo dei tanti eventi che saranno organizzati ed 

offerti dagli amici della Fondazione: già Tullio De Piscopo ha promesso un 

suo concerto che si terrà verso la fine dell’inverno. Altri artisti sono stati 

contattati ed hanno dato la loro disponibilità. Naturalmente la Fondazione 

terrà tutti al corrente dei programmi che andranno a concretizzarsi e si 

potranno anche apprendere andando a visitare il sito 

www.fondazionerosangeladambrosio.org 

 Chiunque volesse concorrere a  proporre possibili manifestazioni, 

indirizzate alla raccolta fondi per la realizzazione di questi e dei prossimi 

progetti, sarà ben accetto e lo ringraziamo sin d’ora.   

                     Pino e Brunella 

 

http://www.fondazionerosangeladambrosio.org/

