TRECATE, PIAZZA GREMITA PER LA FASCIA DI
MISS MILUNA
Piazza gremita, bar e ristoranti aperti fino a tarda sera, musica e animazione
nei dehors. Il centro storico di Trecate si è letteralmente trasformato, sabato
31, in occasione dell'ultima tappa del concorso di Miss Italia.
Trecatesi e non si sono concentrati in piazza Cavour per l'assegnazione della
fascia regionale di Miss Miluna Piemonte e Val d'Aosta, che porterà
direttamente la vincitrice alle prefinali nazionali di Salsomaggiore Terme, al via
dal prossimo 23 agosto. Il titolo è andato ad Alessia Benevento, studentessa
20enne di Vinovo (To) alta 1,70 e con il sogno di frequentare l'Accademia del
Cinema di Roma.
Seconda classificata Elisa Basile, 25enne di Torino, eletta Miss Rocchetta
Bellezza. Quindi Serena Bavuso, diciottenne di Venaria Reale (To), eletta Miss
Miluna Terza Classificata. Quarta Chiara Ferrero, 17enne di Vigone (To), che ha
conquistato la fascia di Miss Peugeot.
Infine, quinto posto per la novarese Laura Botto Steglia, 21enne di Soriso
eletta Miss Wella Professional.
"Per il secondo anno consecutivo, la città di Trecate ha risposto positivamente
all'iniziativa - commenta l'agente regionale del Piemonte, Vito Buonfine - il
pubblico è più che raddoppiato rispetto all'anno scorso, la partecipazione è
stata straordinaria, a dimostrazione che il binomio tra territorio e bellezza
funziona bene e che il successo del concorso cresce di selezione in selezione.
Ringrazio la passata amministrazione, l'ufficio cultura del comune e il
commissario straordinario Giovanna Vilasi per aver seguito con attenzione e
impegno le varie fasi organizzative".
Felice epilogo per la serata, che si è conclusa al Funky Bar di Via Matteotti
dove i titolari Anna e Massimo Franzini hanno accolto lo staff del concorso per
brindare al successo dell'iniziativa e alla nuova Miss, pronta a spiccare il volo
per Salsomaggiore. "Ringrazio il Funky Bar e l'associazione commercianti che ci
hanno accolto con calore e affetto a testimonianza dell'ospitalità trecatese aggiunge Buonfine - ringrazio inoltre la giuria e i giornalisti della stampa
locale, che nel manifestare tutto il loro apprezzamento, hanno fatto presente a
noi organizzatori come un'affluenza di pubblico così consistente, non si sia mai
registrata in passato per nessun altro evento calendarizzato nello stesso
periodo".
Il concorso prosegue con l'elezione di Miss Cinema a Giaveno (To),il prossimo 7
agosto. Per l'occasione, la centrale Via Roma sarà chiusa al traffico. L'8 agosto
ci sarà invece la tappa della solidarietà: alcune ragazze del concorso
visiteranno gli anziani della casa di riposo Opera Pia Lotteri di Torino, per
trascorrere un allegro pomeriggio estivo in compagnia degli arzilli nonnini della
struttura. E il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, il concorso farà tappa a
Limone Piemonte (Cn), dove il pubblico oltre ad ammirare le stelle cadenti
potrà assistere all'elezione di Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Val d'Aosta.
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