L’inno dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri, composto da
Lorenzo Porzio, sarà presentato in anteprima mondiale durante la Finale
della 13 edizione di sanremoJunior

ROMA, 02 maggio 2022 - L’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANOAI), aprirà la Finale
Mondiale della 13° edizione di sanremoJunior presentando, in prima assoluta mondiale, l’Inno degli Azzurri. L’inno
sarà eseguito dall’Orchestra sanremoJunior, sotto la direzione speciale del Maestro Lorenzo Porzio Direttore
d’Orchestra e Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 che è anche il compositore dell’inno. La Finale
Mondiale di sanremoJunior, concorso canoro riservato ai giovanissimi fra i 6 ed i 15 anni, con un successo
internazionale in continua crescita verticale, Patrocinato dal Comune di Sanremo e da UNICEF, è in programma il
prossimo 5 maggio al Teatro Ariston di Sanremo, con la partecipazione di Finalisti rappresentanti numerosi Paesi
dall’Europa e da altri continenti che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra sanremoJunior.

Per questa occasione si svolgerà a Sanremo anche il Consiglio nazionale di ANOAI presieduto da Novella Calligaris e
dagli Olimpici Fiona May (salto il lungo), Kristian Ghedina (sci), Franco Fava (mezzofondo) e Franco Del Campo
(nuoto) con Kevin Albonetti, Enrico Mambelli, Fausto Molinari e Leonardo Sorbello: tutti membri del Consiglio
Nazionale. Presenti anche i vertici dell’ANOAI con la Vice Presidente Vicario, Letizia Tighi, ed il Vice Presidente,
Gianfrancesco Demenego, oltre ad alcuni Funzionari dell’Associazione. A questa prestigiosa Associazione, il Comitato
GEF ha deciso di assegnare il “Gef Sport Award” 2022 che verrà ritirato dalla Presidente Novella Calligaris, sabato 7
maggio 2022 durante lo spettacolo Finale della 23° edizione del GEF: il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola,
evento
tra
più
importanti
del
Calendario
manifestazioni
di
Sanremo.

L’Organizzazione di sanremoJunior, e del GEF, è della Kismet di Sanremo che è anche proprietaria dei marchi. “Sono
veramente fiero, oltre che emozionato, nel poter avere vicino tanti campioni che hanno onorato l’Italia e ci hanno dato
gioie indescrivibili, di questa operazione – ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti ideatore, Presidente & CEO del GEF
e di sanremoJunior, ed ha aggiunto – ringrazio la Presidente Novella Calligaris per aver accettato l’invito a organizzare
nella nostra città il Consiglio nazionale. Per questo siamo onorati ad ospitare lei e i prestigiosi membri del Consiglio
direttivo di ANAOAI”.

