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ANIMAZIONE ESTIVA Tre settimane di pura allegria

Grignano, un grest da record

Grignano Polesine, Grest 2016 Grande partecipazione all’animazione estiva

IL CONCORSO A Canaro la tappa del concorso valevole per l’accesso a “Misso Mondo Italia”

Miss Polesine, bellezze mozzafiato
La 18enne Nicole Cogo ha vinto la fascia, seconda la 20enne cavarzerana Jenny Giolo

Miss Polesine Sopra Nicole Cogo con il sindaco Garbellini e la
presidente della Pro loco Ghirelli, in alto tutte le miss

BALLO LISCIO Con “La Voce”

Castellina Pasi e Bagutti
oggi a 7,80 euro in edicola

ROV I G O - Esce oggi in abbinamento con “La Voce
di Rovigo” al prezzo di 7,80 euro più il costo del
quotidiano, il terzo e ultimo cd della collana
dedicata al ballo liscio. Si tratta dei più grandi
successi delle orchestre Castellina Pasi e Franco
Bagutti. Dopo il mitico Raoul Casadei con “Roma -
gna mia” e la regina del liscio Titti Bianchi, il
terzo cd che oggi si può acquistare con “La Voce”
promette veramente bene. Potrete completare
così una collezione imperdibile sia che amiate la
musica da ballo, ma anche per chiunque voglia
passare un’estate a tutto divertimento avendo
come colonna sonora alcune delle più belle, più
famose e più ballate canzoni italiane di tutti i
tempi.
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L’EVENTO Un successo la serata organizzata dal movimento Fare!

Aperifare, giovani e impegnati

Aperifare Il gruppo dei giovani di Fare! a Palazzo Rosso

.ROVIGO La Voce

GRINANO POLESINE (Ro -
vigo) - Si è concluso vener-
dì scorso il periodo di ani-
mazione estiva che coin-
volge i bambini della fra-
zione di Grignano Polesi-
ne. Il “Grest 2016”, orga-
nizzato dal Gruppo giovani
della parrocchia di Santa
Maria Assunta, ha accolto
decine e decine di bambi-
ne e bambini che si sono
divertiti dal 27 giugno
scorso per ben tre settima-
ne di divertimento, giochi
d’acqua e allegria.

I genitori hanno voluto
ringraziare pubblicamen-
te le ragazze e i ragazzi che
hanno permesso ai loro fi-
gli di divertirsi per tutti
questi giorni, e per l’impe -
gno profuso dagli stessi
animatori. Un ringrazia-
mento da parte delle
mamme e dei papà anche
a don Alessandro Mistrel-
lo, parroco di Grignano,
che ha permesso a questi
giovani di usufruire degli
spazi parrocchiali.
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ROV I G O - Grande partecipazio-
ne, giovedì scorso all’eve n t o
“Aperifare”, la serata organizza-
ta dal movimento Fare! e dal
gruppo “Fare! Giovani” della pro-
vincia di Rovigo. All'aperitivo a
bordo piscina, a Palazzo Rosso,
hanno partecipato tanti ragazzi e
ragazze, tutti under 40, interes-
sati alla politica ed, in particola-
re, alle proposte di “Fare! Con
Flavio Tosi”, a dimostrazione che
si può fare politica in modo co-
struttivo, confrontandosi e di-
scutendo e, perché no, anche

d i ve r t e n d o s i .
Notevolmente soddisfatta per l'e-
sito dell'iniziativa, la senatrice di
Fare! Emanuela Munerato com-
menta: “E' stata una serata mol-
to costruttiva. I ragazzi hanno
avuto modo di conoscersi tra loro
e di discutere di politica in modo
leggero essendo però anche con-
sapevoli che la politica è impe-
gno e dedizione”.
L'evento Aperifare è stato solo il
primo di una serie di appunta-
menti programmati dal gruppo
“Fare! Giovani” guidato, a livello

provinciale, da Mattia Targa e
Raffaella Ferro. Un gruppo di
ragazzi motivato e convinto che
la partecipazione e l'impegno, in
pratica il “metterci la faccia”,
siano il primo passo fondamen-
tale per essere protagonisti del
proprio futuro. Il prossimo even-
to di “Fare! Giovani” insieme agli
esponenti di Fare! sarà la manife-
stazione “Fare! Di più – Il centro-
destra che dice sì” in programma
per sabato 23 luglio,a Roma, con
il segretario di Fare! Flavio Tosi.
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C A NA RO - “Tutte belle, anzi
bellissime, la schiera di ra-
gazze che, sul palco passe-
rella predisposto per l’even -
to, hanno sfilato come vere
top model”.
Con queste parole il sindaco
di Canaro, Nicola Garbelli-
ni, e la presidente della Pro
loco, Clara Ghirelli, sono in-
tervenute al momento della
premiazione di “Miss Polesi-
ne”.
Osservazione condivisa an-
che dal pubblico, arrivato
numeroso per assistere alla
serata. A conquistare la fa-
scia di “Miss Polesine”, la-
sciapassare per la finale re-
gionale che eleggerà, a ini-
zio anno nuovo, la rappre-
sentante veneta alla fase
conclusiva di “Miss Mondo
Italia”, Nicole Cogo, 18 anni,
studentessa padovana, o
meglio, come di tiene asot-
tolineare, di Selvazzano.
La giuria, ha poi assegnato
altri otto titoli che permetto-
no di essere riconvocate alle
prossime selezioni, ad al-
trettante fanciulle: Gloria
Princivalle (16) “Miss Futu-
r a”; Silvia Ramazzina (17)
“Talent Girl”; Giulia Fortin
(19) “Beach Girl”, tutte pa-
dovane; Vanessa Bresciani
(16) di Pozzolengo sul Garda-
Brescia, “Miss Fascino ed
eleganza”; Jessica Hudoro-
vich (18) di Verona, “Miss
Pro loco Canaro”; Jenny Gio-
lo (20) di Cavarzere, “Miss
Canaro”, titolo quest'ultimo

che vale il secondo posto.
Uniche a tenere alto l'onore
delle polesane, Paulina Bien
(25) un metro e 73 di autenti-
ca bellezza, divenuta “Miss
Gambe in Primo Piano” e
Sara Bottoni (16) di Occhio-
bello, incoronata “Miss Fu-
t ur a”, riconoscimento do-
vuto alla più carina e friz-
zante tra le giovanissime.
Ma la gara continua, vener-
dì prossimo “Miss Mondo
Italia” farà tappa a Villado-
se, nella sontuosa cornice
dell'Antica Corte Frassino.
Le ragazze che volessero
prenderne parte, possono
iscriversi gratuitamente
chiamando il 348/0805628
degli organizzatori.
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