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Grande successo con un migliaio di spettatori nel parco di Villa
Gazzetta a Sossano per la prima edizione del gala “Un volto per il
cinema” per l'elezione della miss che avrà una parte nella fiction “Il
commissario Maretti”. 
La serata, presentata dalla show girl Romana Adrovic, ha avuto una
speciale dedica, alla memoria dello scomparso Gioele Ricci, barista
originario di Vicenza molto noto in paese per aver lavorato in alcuni
locali del centro e per la sua vivacità e capacità di organizzare
iniziative per i giovani. Il momento più toccante dell'evento,
promosso dal cugino Alessio Pironato, è stato per lui, quando sulle
note di “È per te” di Eros si sono alzate in cielo le lanterne rosse. 
Sono state 21 le miss in passerella che hanno sfilato in abito casual,
elegante e bikini per assicurarsi un ruolo nella seconda serie del
poliziesco prodotto da ArteCinema che in collaborazione con Pro loco
e il Comune ha dato vita alla kermesse. (...)

Un'immagine delle miss premiate, alla presenza dei vertici comunali. F.B. Tutto Schermo
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Mondo Agguato a leader ultradestra
ebraica

Calcio Montella, Babacar non ancora al
massimo

Calcio Preziosi, provo una gioia
incredibile

Calcio Presidente Bolivia in tribuna tifa
Roma
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Lei 31 anni, studente 16 scoperti a letto:
licenziata

«Il sesso con l'allievo? Aveva 4, poi ha
preso 7»

Vicenza. «Medico falsifica l'ecografia del
feto»
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