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Giovani per i Giovani. Consegnato il primo
benefit ai quattro tutor del progetto
Nei primi mesi del nuovo anno scolastico hanno affiancato e supportato
le matricole compaesane iscritte nelle loro stesse scuole superiori

Cori, 7 Gennaio 2016
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Melanie Varricchio,
reginetta mondiale di bellezza
Alla 24enne modella di Cori la corona e lo
scettro di 27^ Miss Fratellanza nel Mondo
Cori, 7 Gennaio 2016

È Melanie Varricchio la 27^ Miss Fratellanza nel Mondo,
premio internazionale ideato dall’Argentina nel 1988 dal noto
regista e patron della kermesse, Tony De Bonis, alla presenza
dell’allora Presidente Carlos Saúl Menem, e che ogni anno assegna
vari riconoscimenti nel corso di una grande manifestazione.
La 24enne corese è stata incoronata, con tanto di scettro, lo
scorso 22 Dicembre 2015 nel Salone dell’Amministrazione
provinciale di Frosinone in occasione del Premio La Ciociaria,
durante la serata di gala presentata da Paola Delli Colli e Silvano
Ciocia, con la direzione artistica di Giuliana e Tony De Bonis.
La studentessa di Scienze Politiche e collaboratrice dell’AS
Roma Calcio, da alcuni anni protagonista del mondo della
moda, ha avuto la meglio sulle sue dirette concorrenti, la cubana
Ramona Diaz e la venezuelana Lenis Navarra, rispettivamente
seconda e terza.
Una gara affascinante, che ha coinvolto seicento splendide
modelle provenienti da tutto il mondo, di cui sessantadue le
finaliste che si sono date appuntamento nel Lazio per
confrontarsi sulla passerella con sfilate in abito elegante,
sportivo e in costume da bagno (foto di Pietro Mingarelli).
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