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DOMENICA 8, alle ore 18 presso lo stadio comunale della Città, nel centro storico, prenderà il via 

il 2° Memorial “YURI”. L’avvio della manifestazione, sarà inaugurata da un incontro di calcio 

femminile. Alle ore 19 si svolgerà l’incontro di calcio “gli amici di YURI”. Alle ore 20.30, il 

Sindaco Angelo DONNICI, premierà i vincitori. Durante la manifestazione, verranno raccolti dei 

fondi da donare all’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC). 

giovedì 5 agosto 2010 

Diversi eventi estivi per tutti i gusti. Enogastronomia, tradizioni, musica, intrattenimento, identità, 

dal centro storico alla costa. Oggi, (giovedì 5 agosto), entra nel vivo la programmazione socio-

culturale messa in piedi dalla squadra guidata da Angelo Donnici. Con  una protagonista indiscussa: 

la cucina degli chef mandatoriccesi, celebre in tutto il mondo. Una nota dell’Ufficio stampa esterno 

del Comune di Mandatoriccio, mette in risalto che dopo i momenti identitari, filmati dalle 

telecamere di Rti che andranno in onda dal prossimo 16 agosto, anche sulla piattaforma Sky, dal 

oggi (Giovedì 5), ci si prepara a vivere giorni ricchi di eventi. Stasera (giovedì 5), alle ore 22 presso 

il villaggio Le Ginestre della Marina di Mandatoriccio, Sonia Addario, che nel 2008 ha partecipato 

alle selezioni del noto programma musicale del palinsesto Rai, X Factor, si esibirà in un vasto 

repertorio. Nel corso della serata, patrocinata dalla Provincia di Cosenza, la brava Addario, 

presenterà anche il suo nuovo album ancora inedito. Domani (venerdì 6), alle ore 21 in Piazza 

Duomo, nel centro storico, verrà presentato il libro di Franco Carlino “Mandatoriccio”, dedicato alla 

storia, ai costumi e alle tradizioni del luogo. Sabato 7, alle ore 21.30 sempre in Piazza Duomo, si 

svolgerà il Concorso Nazionale “Bella d’Italia”, che vedrà sfilare e gareggiare splendide ragazze 

che si contendono il titolo per l’anno 2010. Domenica 8, alle ore 18 presso lo stadio comunale della 

Città, nel centro storico, prenderà il via il 2° Memorial “Yuri”. L’avvio della manifestazione, sarà 

inaugurata da un incontro di calcio femminile. Alle ore 19 si svolgerà l’incontro di calcio “gli amici 

di Yuri”. Alle ore 20.30, il Sindaco  premierà i vincitori. Durante la manifestazione, verranno 

raccolti fondi da donare all’Airc, Associazione italiana ricerca sul cancro.  
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