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Bologna 

Francesca è la nuova regni' etta del paese 
Ha vinto la sfilata alla «Fira di ai» conquistando le finali regionali di Miss Italia 

dì NICOLA VALLESE 

-PERS:CETO- 

E' STATA Francesca Pacifici ad. 
aggiudicarsi il titolo di miss San 
Giovanni in Persiceto. La bionda 
22enne dagli occhi azzurri, alta l 
metro e 72 di San Giorgio di Pia-
no, venerdì 22 giugno, nell'ambi-
to de 'La Fira di ai' ha sbaragliato 
tutte le altre concorrenti guada-
gnandosi così l'accesso alle finali 
regionali per il concorso naziona-
le di Miss Italia. Impiegata in una 
concessionaria e col desiderio di 
diventare arredatrice d'interni, 
Francesca non è fidanzata, anzi, 
al momento nemmeno ci pensa. 
La giuria, composta oltre che dai 
ragazzi di ApeRock anche dagli 
amministratori dei paesi colpiti 
duramente dal terremoto ha asse-
gnato anche la fascia di `Miss Li-
ceo Bologna 2012' a Giulia Castel- 

NEL DETTAGLIO 

Nel corso detta serata 
ha sfflato anche ta 

solidarietà visto che Miss 
Italia appoggia IL progetto 

«Orgogtioemilianow:, ta 
raccolta fondi per paesi 

colpiti dal sisma 
del 20 e 29 maggio 

lucci di Anzola dell'Emilia, men-
tre la persicetana Francesca Za-
ghi si è aggiudicata il titolo di 
Miss Rocchetta Bellezza Persice-
to mentre a Raissa Giovannini di 
Minerbio è toccata la fascia di 
Miss Rocchetta Bellezza e a Simo-
na Del Giudice di Portomaggiore 

quella di Miss Wella Professio-
nals. 
Molte le sorprese a cui il numero-
so pubblico ha potuto assistere 
dalla piazza. 

OLTRE alla bellezza delle ragaz- 
ze, infatti, ha sfilato anche la soli- 

darietà visto che Miss Italia ap-
poggia il progetto «Orgoglioemi-
liano»: la raccolta fondi per i pae-
si colpiti dal sisma del 20 e 29 
maggio. Sono state toccanti, a tale 
proposito, le testimonianze di Al-
berto Silvestri, sindaco di San Fe-
lice sul Panaro, Filippo Mai-velli, 

assessore ai Lavori pubblici del 
Comune di Sant'Agostino, Piero 
Lodi, sindaco di Cento e di Ange-
lo Zanarini vicesin.daco di Pieve 
di Cento. Tutti hanno riportato le 
loro esperienze e hanno ricordato 
che, per alcuni di loro, l'incubo 
non è ancora terminato e la gente 
ha ancora molta paura. Anche per 
questo motivo ha avuto grande 
importanza l'annuncio fatto dal 
presidente della Pro loco di San 
Giovanni in Persiceto, Virgilio 
Garganelli che dal palco ha an-
nunciato l'interessamento di Pa-
trizia Mirigliani, 'patrona' del 
concorso di bellezza nazionale, 
che ha espresso il desiderio di or-
ganizzare nel breve periodo un 
evento (da tenersi probabilmente 
a San Felice sul Panaro) che con-
sentirà la raccolta fondi. per per-
mettere la ricostruzione degli edi-
fici scolastici danneggiati dal ter-
remoto. 

PER L'\ RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE 
IL PROSSIMO OBIETTIVO E UNA RACCOLTA 
FONDI PER PERMETTERE LA RICOSTRUZIONE 
DELLE SCUOLE DANNEGGIATE 
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