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Scuola medica, un annullo filatelico speciale 

 
Questa sera festa medievale in piazza Flavio Gioia con balli e musiche. 

Domani il gran galà di beneficenza in favore dell’Unicef. 
 

 
Ultime due “Giornate della Scuola Medica Salernitana”. Stasera, in piazza 
Flavio Gioia, una festa medievale a base di degustazioni di prodotti tipici, 
tisane, canti e balli. Domani, gran galà di chiusura al teatro Verdi con 
Elisabetta Gardini. 
Volge dunque al termine il fitto carnet di appuntamenti della manifestazione 
promossa dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri per ripercorrere le tappe 
della storia illustre della città, dei suoi medici, delle sue dottoresse e dei suoi 
priori. Convegni, mostre, spettacoli, in questi giorni, hanno fatto riscoprire ai 
salernitani e non solo, la tradizione della antica Scuola Medica. 
In occasione delle “Giornate” le Poste hanno emesso un speciale annullo 
filatelico e domani, tutti i collezionisti potranno acquistare le cartoline 
realizzate per l’occasione dal medico artista Piero Francesco Mastroroberti, con 
l’annullo filatelico. in mattina sarà possibile acquistare le cartoline presso il 
salone dei marmi di Palazzo di Città, dove si terrà una conferenza sul tema “La 
formazione del medico e la difesa del malato”. 
Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 17, al teatro Verdi, dove poi in serata si 
terrà il galà di beneficenza che sarà presentato da Elisabetta Gardini. Durante 
la serata, che coinciderà con la consegna del premio internazionale della 
medicina “Città di Salerno”, ce sarà assegnato alla memoria di Carlo Urbani, si 
esibiranno anche alcuni cantanti, tra cui Eddy Napoli, Eugenio Bennato ed un 
giovane talento di casa nostra, il tenore salernitano Ernesto Radano, mentre 
Gianfranco D’Angelo sarà protagonista di alcuni sketch comici dedicati 
all’attualità. parte del ricavato della serata sarà utilizzato per realizzare un 
progetto Unicef. 
I biglietti per il galà, che costano dai venti ai trenta euro, possono essere 
ancora acquistati presso il botteghino del teatro Verdi. In tanto questa sera in 
Piazza Flavio Gioia ospiterà una vera e propria festa medievale, a cura 
dell’associazione “Via Maior”, del Soroptimist International club a 
dell’erboristeria “Natura e salute”. A partire dalle 18 stand espositivi, 
degustazione di cibi medievali, tisane, infusi, musiche, danze e giocolieri. 


