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San Mauro Pascoli 29 Maggio 2012

Si Ã¨ chiuso il sipario sull'edizione 2011 di Miss Mondo Italia in Emilia
Romagna, con l'ultima finale regionale, rinviata per ben 2 volte per il maltempo
in piazza Mazzini a San Mauro Pascoli. La kermesse di bellezza, inserita nel
contesto della 5Â° edizione di "San Mauro Ã¨ di Moda", organizzata dall'agenzia
Miss & Fashion di Marco Pellegrini e Franco Chiofalo, ha visto sfilare 20
candidate in gara per l'ultimo pass per le prefinali nazionali di Miss Mondo
Italia a Gallipoli, che si terrano a partire dal prossimo venerdi 1
giugno.

L'evento Ã¨ stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di San
Mauro Pascoli, della Confcommercio del comprensorio cesenate, della banca
popolare dell'Emilia Romagna, dei parrucchieri Divi e Divine che assieme a Becos
club hanno curato il look delle candidate; un ringraziamento anche alla
rosticceria Vitamina per il succulento buffet offerto alle miss ed allo staff
organizzativo, a Ramcolor, all'Oasi del fiore per gli omaggi e allestimenti
floreali, a Gaia Costruzioni ed arredamenti Zamagni

Importante anche l'apporto di Bidart Fashion di Savignano che ha vestito le
prefinaliste nazionali con splendidi abiti da sposa,regalando emozioni a tutto
il pubblico presente ed alle modelle che hanno vestito i capi, oltre che
Abbigliamento Ru.la di San Mauro, Finesse di Denise a Savignano, e gli occhiali
di Ottica 2emme di Savignano che presentato i loro modelli.

Nel ruolo di presidente di giuria il primo cittadino Gianfranco "Miro"
Gori, affiancato dal vicesindaco Stefania Presti, che hanno elogiato
l'organizzazione della Miss & Fashion per l'ottima riuscita della serata,
oltre che Paolo Vangelista di Confcommercio, Corrado Borroni di Banca Popolare
EMilia Romagna, SImone Campedelli campione italia Rally, Angela Benedetti
e Fausto Merciari entrambi assessori del comune di San Mauro Pascoli, Bernabini
Raffaele presidente della concommercio di San Mauro ed infine la splendida
madrina Alessia Colonna, modella sammaurese che nel 2009 Ã¨ arrivata seconda alla
finale di Miss Mondo, il concorso che le ha aperto le porte e l'ha fatta
conoscere ed aiutata ad entrare nel mondo della moda.

Il pass per Gallipoli se l'Ã¨ aggiudicato la santarcangiolese 16enne Martina
Albani, giunta alla finale regionale con il titolo di Miss Porretta Terme ora
accede alle prefinali assieme alle altre 10 miss elette nei mesi scorsi e nel
corso del 2011.

Accede invece alle finali regionali per la nuova edizione del concorso la
16enne imolese Rachele Rosgani, eletta miss San Mauro Pascoli, mentre miss Canon
Ã¨ stata eletta Giorgia Domine di Sant'Arcangelo, e miss Gil CagnÃ¨ Sonia
Santonastasi di Bellaria

Dopo i titoli istituzionali, assegnate anche le fasce legate agli sponsor
della serata: Miss Banca Popolare Emilia Romagna Ã¨ andata alla 17enne ravennate
Giada Berti, Miss Gaia Costruzioni a Ilaria Pasini 16enne di Sant'Arcangelo, ed
infine miss Yeti by Ghetti Auto a Federica Boschi di Rimini

http://marcopellegrini.com
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