Marco Pellegrini

26 Luglio '08 Campiano

CAMPIANO, 3MILA PERSONE ALLA FESTA DE L'UNITà PER LA SFILATA DELLE MISS

Un palco con oltre 5mila fiori che pareva di essere a Sanremo, ha fatto da cornice alla sfilata delle miss dell'agenzia di
Marco Pellegrini, alla quale anche quest'anno si è rivolta l'organizzazione della festa de l'Unità di Campiano, dopo il
successo ottenuto lo scorso anno con la selezione di Miss Mondo 2007

Impeccabile il lavoro della ditta Bellettini e dei giardinieri Quercitelli e Saporetti che hanno abbellito il palco con un fiume
di fiori tra i quali hanno sfilato le bellissime, presentate da Antonio Borrelli; la serata che sarà trasmessa da 7 gold il 4
agosto alle 12.45 e su nuova rete il primo agosto alle 22.20, è stata allietata anche dai bravi ballerini campioni italiani di
danze folk, e dagli "sciucarein" di Giorgio e le magiche fruste di Romagna.

Dopo la votazione della giuria, presieduta dal maresciallo Dott Moreno Crocini, le miss si sono cimentate in una sfilata di
moda con i capi di Terranova presso il centro commerciale Esp e gli accessori di Giuly calzature di Santo Stefano; il
trucco ed il parrucco delle miss è stato curato da Hair & beauty di Caselli Giordana di Madonna dell'Albero.

Madrina della serata la splendida Sonia de Rose, 19enne di Ravenna, finalista a Miss Mondo 2007; la più votata è stata
la 18enne di Cattolica Giorgia Ceccarini, al secondo posto Angela Casta 17enne di Massa Lombarda, mentre la 16enne
Emma Pasquali di Comacchi è stata eletta miss Fabia by ghetti auto.

Prossime tappe nel ravennate il 13 agosto al ristorante Ciabot con la finale regionale di Fotomodella dell'anno, ed il 18 a
Lido Adriano con la finale regionale della più bella del mondo.

Iscrizioni e informazioni al 347-0090080 (Loredana Merlini)

http://marcopellegrini.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 18 November, 2018, 19:11

