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UNA TEZIONE ISTRUTTIUA
DA MSAMICCIOTA
La cor tese  ed  a t ten ta  le t t r i ce  Luc iana
Morqera  con ques ta  sua le t te ra  mi  ha
segn-alato un co'mportamentg ,..
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M|SS lTAtlA I La Campania
tn gara aJla i4rwtde con
Ischia protagonista

Per televotate occonerà,
da telefono fisso, digitate
il numetotelefonico

1ffi77
e dopo il messaggio di risposta
preregistrato digitare
il numeto ditre cifre
corrispondente
alla miss preferita

Prepariamoci a TELEVOTARE
le nostre belle ragazze in concorso

Giuseppe
De Giiolamo
Salsomaggiore
qrerminati i lavori

I d  e  l l a

I  C o m m i s s i o n e
I Tecnica. presie-

duta dal Press Agent
Cinematografico Enrico
Lucherinr, che ha scelto
fra le 200 semifnaliste
le 77 linaliste che si
sono aggiunte alle 21
rappresentanti regionali
oiù Miss Roma e Miss
Mi lano che godono
dello slesso privilegio di
concorrere diretlamen-
te alla finale di Miss
Italia, tilolo preferenzia-
le richiesto piit volte e
oromesso al meridione,
dal patron Enzo e
Patrizia Mirigliani alme-
no ad una città del sud
per una parità di trana-
mento senza dlscnml-
nazioni, la CamPania
resta in gara con ben
otto concorrenîI.
Due delle nostre finali-
ste del concorso Miss
Italia, sono fra l'altro
res ident i  ad lschia,
parte quindi un dovero-
so impegno da Parte di
tutta la PoPolazione
campana a televotare le
otto finaliste e Per il
popolo ischitano a vota-
re lelefonicamenle In
primis per le due isola-
ne la  N.034 Elena
Micaela Basile, Miss
Eleganza e la N. 093
Manuela Catapano,
Miss I'aura BLU Moda
Mare. senza pero
dimenticare una Prele-
renza anche per una
delle altre qualtro
nostre concorrenti che
sono la  N.  015 Miss
Campania Margher i ta
Diffido, la N.043 Nunzia
Di  Maio,  Miss Wel la

Prolessionals, la N.054
Giuseppina D'Al ise,
Miss Sasch Model la
Donìani ,  ia  N.063
Marsia Lamberti, Miss
Rocchena Bellezza, la
N.  074 Ornel la  Gaudio,
Miss Sorriso Lei Card e
l a  N . 0 8 2  F r a n c e s c a
Balestrieri, fr4iss
Deborah.  Pensando
sempre ad eleggere la
p iù bel la  Ggazza
d'ltalia segnaltamo che
la nostra regione vede
in gara altre lre tagazze
nate in Campania, o Per
altro verso legate al
nostr i  conci t tad in i
regional i ,  che fanno
parte delle cento finali-
ste e sono: la N. 004
Giu l ia  Sib i l io ,  Miss
Trentino Alto Adige, la
îenn'rsta, mezza altoate-
sina e mezza napoleta-
na,  amante dei  cani ,
che ha origini meridio-
nali e atlerma'che voce
Gigi D'Alessio', (naPo-
letani ,  i l  papà d i
Afragola e gli zii tuttora
residenti nella cittadina
partenopea), sono un
mix perfetto di bellezza
mediterranea e di tena-
cia nordica". Altra finali-
sta regionale camPana
è la  N.  020 Feder ica
Mazzeo, Miss
Basilicata, nata a
Salerno il 1210911984,
vive a Postiglione (SA),
ed ancora la  N.  035
Emanuela Metozzi ,
Miss Eleganza Puglia,
nata il 30/07/1986 a
Napoli.
lntanto le nostre bellez-
ze campane, che vivo'
no queste intense gior-
nate a l  "Grand Hote l
Terme Astro", hanno ini-
ziato la loro intensissi'
ma fase dr preparazio-
ne allo sprint finale rice-
vendo complimenti da
tantissimi ospìti e turisti

che invadono
Salsomaggiore e
Tabiano, oltre che per le
particolari cure salutari
che le  due c i t tad ine
otfrono, anche per la
presenza del piu famo-
so concoÍso di bellez-
za. Un grande contribu-
lo, voluto da Patrazia
Mir ig l ian i ,  per  fare
conoscere I 'a l imenta-
zrone funzionale a l le
miss e fare acquisire
loro una consapevolez-
za alimentare che porti
ad attuare lo slogan
"Niente diete né digiu-
ni" attraverso il convin-
cimento che alimentarsi
bene significa prendersi
cura di sé viene attuato
in questi giorni con con-
t inur  co l loqui  che con
gran passrone per la
propria professione la
dott.ssa Sara Farnetti,
internrsta del Policlinico
"Gemel l i "  d i  Roma e
presidente dell'associa-
zione per I'alimentazio'
ne funzionale
"Eutrophia" attua con le
mss che hanno dimo-
strato un forte interesse
al l 'argomento.
Nella serata di ieri le
miss, con grande gioia,
hanno assistito affasci-
nate a l l 'evento del -
l ' inaugurazione, con la
presenza d i  Patr iz ia
Mir ig l ian i  e  del  s indaco
dr  Salso Massimo
Tedeschi, della "Moslra
del le  Corone d i  Miss
Italia" che la Patron del
concorso ha voluto Por
tare anche nello stabili-
mento 'Resighi"  de l le
Terme di Tabiano.
La Campania è una
delle regioni che Porta
a Salsomaggiore alcu-
ne tra le piu belle ragaz-
ze d'ltalia, è però vero
che negl i  u l t imianni  Pur
riuscendo a vedere in

c lass i f ica nel le  pr ime
posiz ioni  f ìna l i  tante
agazze,  mcl te del le
qual i  o t tengono Pol
nella vita grandi atfer'
mazìoni e successi, non
riesce a consegurre il
t i to lo  f ina le d i  Miss
Italia. Eppure I'agente
esclusivo del concorso,
Antonio Conta ldo,  lavo-
ra incessantemente Per
scegltere fra Ie tante
belle che riesce ad evi-
denzrare fra le concor-
renti che si iscrivono
nel la  nostra regione
svolgendo un lavoro di
gran serietà ed onestà
le più belle, formando
qualificate giurie per le
selez ioni .
Infatti in merito a pre-
sunte irregolarità awe-
nute durante la selezio-
ne Campana di Lioni
AV denunciate da una
concorrente, immediati
sono stati, da parte dei
legali tutori della serietà
che un concorso cosl
importante impone, gli
accertamenti sulla veri-
dicità dei fatti portando
come altre volle a con-
fermare che la
Campania con i l  suo
delegato dal la  Miren,
Conta ldo,  svolge le
selezioni regionali Per il
concorso Miss l ta l ia
nella più assoluta tra-
sparenza di legalità e
coftellezza Per garantl-
re  che le  p iu bel le
ragazze possano esse-
re designate dalle giurie
composte ed annuncia-
te nelle serate di sele-
zione proprio al fine di
evitare eventuali facco-
mandazioni.

Per televotare le nostre
concorrent i  occorrerà,
da telefono ftsso, digita-
re il numero telefonico
16477 e dopo i l  mes-

saooio di nsposta pre- inviare un SMS al sessione di voto' la

reg'Étrato dlgitare it 48444. Ogni utente leza serata 3 volte per

nùmero di tre c-ifre coni- potrà votare al massi- ogni sessione di voto,

spondente alla miss ino: la prima serata 5 la quarla serata 5 volte
pre ier i ta ,  mentre ìc i ien-  vo l te  p€r  ogni  sess ione per  ogni  sess ione d l

t i  T im,  Vodafone,  Wind d i  voto,  la  seconda voto.
e Tre (H3G) potranno serata 3 volte per ogni I


