
Rubrica

MOMENTI INSIEME

Miss Over 40

In una bella serata di agosto, presso la piscina olimpionica

comunale Aqua, di Sottomarina di Chioggia, si è svolto il

bellissimo evento tutto dedicato alle Over 40 organizzato

dalla p.r. Laura Perini, socia dell’associazione “Sviluppo e

Turismo” di Chioggia e punto di riferimento per

l’animazione e gli eventi più belli. Dopo la cena, presso il

ristorantino di Paola Camuffo e Massimiliano Malaspina, è iniziata la parata delle

belle over, con la conduzione della brava e bella Erika di Cavarzere, che ha

introdotto le undici concorrenti in gara, evidenziandone lo stile, l’esperienza e

l’eleganza. In giuria, a dare la loro opinione e il loro voto alla parata di miss, il

presidente Alberto Moroni regista, produttore cinematografico e attore di Desenzano

del Garda, il dott. Malusa, medico sportivo, Valentino Boscolo, presidente della lega

navale di sezione Chioggia e coltivatore della rosa di Chioggia, Paolo Boscolo

Bomba, modello e studente di liceo classico, Alberto Lanza, consulente d'immagine

presso il gruppo Liliana, Eleonora Bonaldo, rappresentante degli artigiani di

Chioggia, con la partecipazione del vice sindaco di Chioggia Maurizio Salvagno, che

ha consegnato il primo premio. La serata è iniziata con il balletto della coppia di

ballerini della scuola di ballo Fly Dance by Larry che ha fatto sognare il numeroso

pubblico con passi di ballo accompagnati da musiche e costumi. Le miss in gara

hanno calcato il palcoscenico con tre uscite diverse nella camminata e nel look. La

prima era un’uscita in look giorno, colorato e casual; la seconda era un’uscita look

sera, quindi tutte elegantissime; la terza era un’uscita in base al loro essere e alla

loro personalità. A gareggiare Sonia Veronese, Daniela Sassi, Stefania Padoan,

Sabrina Colombo, Gioia Boscolo, Renata Tiozzo, Isabella Tiozzo, Piera Bellemo,

Monica Tredibon, Claudia Ciriello, Giovanna Maselli. Tutte reginette per una sera,

immortalate dalle splendide foto di Chiara Nordio che ha scattato per loro numerosi

flash come delle vere star. Il terzo posto è stato assegnato alla casalinga Renata

Tiozzo, una cinquantaquatreenne di Sottomarina, che ha vinto una lezione di ballo

alla scuola Fly Dance by Larry. Il secondo posto invece è andato a una casalinga di

Chioggia Piera Bellemo che ha portato a casa il premio pieghe e pedicure presso il

salone “New Style by Marika”, campionessa mondiale di acconciature a

Washington. La vincitrice del primo premio è stata Giovanna Maselli, un’impiegata

in banca di Chioggia, che ha vinto sei mesi gratuiti di ginnastica presso la palestra

“My Club Fitness” con borsone in omaggio. A mio avviso queste undici concorrenti

sono state tutte brave e tutte vincitrici.

(Nella foto: Laura Perini, Salvagno ed Erika) Barbara Braghin
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