Una serata per i bambini di CABSS Onlus
Giovedì 13 giugno, nel corso della Cena di Gala a sostegno di CABSS Onlus, sei tra
le più prestigiose maison di gioielli hanno messo all’asta le proprie raffinate
creazioni, il cui ricavato sosterrà i progetti del Centro di Assistenza per Bambini
Sordi e Sordociechi Onlus presieduto da Roberto Wirth
Giovedi 13 giugno l’Hotel Hassler di Roma ha ospitato un’asta di beneficenza che ha visto
coinvolti maestri orafi e note maison di gioielli che hanno donato otto prestigiose creazioni. Il
ricavato dell’asta verrà devoluto ai bambini sordi e sordociechi di CABSS Onlus.
A fare da sfondo all’evento sono state l’elegante cornice del Salone Medici e l’incantevole giardino
esterno di uno degli hotel più prestigiosi della Capitale. La serata, condotta da Livia Azzariti ed
Alessio Vinci, ha proposto ai 150 influenti ed autorevoli ospiti una cena di gala con uno speciale
menù dello chef dell’Imàgo, 1 stella Michelin, Francesco Apreda.
Nel corso della serata, che ha visto anche la partecipazione di Nicoletta Romanoff, che ha
eccezionalmente indossato e mostrato i gioielli agli ospiti seduti a tavola, e Luca Barbareschi,
amico e testimonial di Cabss Onlus, accompagnato dalla compagna Elena Monorchio.
Ad accogliere i numerosi ospiti Roberto Wirth, ideatore della serata, fondatore e Presidente di
CABSS Onlus e Stafania Fadda, Direttore CABSS, appena insignita del premio R.O.S.A., un
importante riconoscimento che premia donne di successo per i Risultati Ottenuti Senza Aiuto i
tutti i campi. Erano presenti, tra gli ospiti: la Contessa Marta Marzotto, il Presidente Franco
Marini, Mario e Marisa Stirpe, Camilla Morabito, pr della serata con il marito Walter Galleni,
Gianni Alemanno, l’Avv. Giuseppe Consolo, Sandra Carraro, Maddalena Letta, Marisela Federici,
Valeria Licastro, l’On.le Domenico Di Virgilio, il gallerista Pino Casagrande, Tommaso ed Anna
Addario, Giorgio Fanfani, il Prof. Riccardo Masetti con la moglie, Anna Monorchio e molti altri.
Sei le maison di gioielli che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa donando alcune delle
proprie creazioni: Cazzaniga Roma, D’Avossa Gioielli, De Grisogono, Delfina Delettrez, Fabio
Salini, Hedy Martinelli.
Ad aggiudicarsi le 8 speciali creazioni, battute all’asta da un battitore d’eccezione, Marco
Pietrangeli, sono stati: il gioielliere Giorgio Cazzaniga che ha riacquistato e strappato ad altri
compratori la sua creazione, Luca Barbareschi, che ha donato l’anello D’avossa Gioielli alla sua
compagna, Maria Angela Azzone che ha acquistato il pezzo col valore più alto, il bracciale De
Grisogono, Giorgio Fanfani che si è conquistato il bracciale Delfina Delettrez, da regalare alla sua
signora, e Franco Marini, che ha strappato i gemelli Delfina Delettrez a Camilla Morabito. Ed
inoltre: l’Avv.to Consolo, che ha acquistato il bracciale Fabio Salini e lo ha poi donato alla figlia
Nicoletta Romanoff, Alessandra Armellini che si è aggiudicata i gemelli Fabio Salini, e la Contessa
Marta Marzotto che si è aggiudicata l’ultimo lotto, un bracciale della Collezione Hedy Martinelli. A
fine serata, a sorpresa, Marta Marzotto ha donato a CABSS una sua creazione da mettere all’asta,
una borsetta griffata Marta Marzotto, che è andata al Prof. Riccardo Masetti, il miglior offerente,
che l’ha poi donata a Camilla Morabito.
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Roberto Wirth, ideatore della serata, sordo profondo dalla nascita, Presidente e Direttore
Generale dell’hotel Hassler, da anni è molto attivo nell’ambito della sordità in Italia e all’estero.
Nel 2004, in Italia, ha fondato il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS)
di cui ancora oggi è Presidente.
CABSS Onlus, diretto da Stefania Fadda, è l’unico centro di riferimento, in Italia, per i bambini
sordi e sordociechi da zero a sei anni e le loro famiglie. Il centro offre sostegno ai genitori e
fornisce programmi di intervento precoce per i piccoli all’interno di un laboratorio multisensoriale.
Quest’ultimo, ideato da CABSS, consente ai professionisti di abbinare il metodo dell’intervento
precoce alla stimolazione di tutti i sensi, con un conseguente miglioramento nei bambini sordi e
sordociechi delle competenze cognitiva, affettivo - emotiva, sociale, linguistica e comunicativa.
CABSS ringrazia: le sei maison di gioielli, Citynet Creative Agency, Design & Printing Chiricozzi, la
boutique Victory, Fondazione Bietti, Prof. Ing. Sandro Simoncini, Sogeea, Sorgente Group,
Teleperformance e TFT Building Management.
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