
Evento Primo incontro conoscitivo domenica scorsa a Villa Giulia

Debuttanti tra corsi,

gite e solidarietà
VERBANIA - In attesa del bal-

lo di gala che si terrà domeni-

ca 8 marzo al Regina Palace di

Stresa, le future debuttanti si so-

no presentate domenica 2 febbra-

io a Villa Giulia. «L'incontro di

oggi è conoscitivo, si parlerà del-

la prova dell'abito e del percor-

so formativo che affronteranno le

ragazze. Il ballo, infatti, rappre-

senta la conclusione di un percor-

so - ha spiegatoGiovanna Prate-

si di Ape Vco che organizza l'e-

vento -, Il Ballo delle Debuttanti

è l'occasione per far conoscere il

nostro territorio a livello naziona-

le, molte delle ragazze che hanno

debuttato gli scorsi anni sono poi

tornate».

Otto giorni prima della cerimo-

nia, infatti, le debuttanti arrive-

ranno sul nostro lago ed avranno

l'occasione di frequentare per tre

giorni lezioni tenute da professio-

nisti che andranno dal galateo, al

bon ton, alla comunicazione, dal

ballo alla scrittura creativa. Ormai

sono diventate una tradizione an-

che le escursioni, che quest'anno

toccheranno Verbania, Cannobio,

Omegna, Stresa,Arona e le Ter-

me di Premia. «Il nostro non è un

concorso di bellezza. La vincitri-
ce sarà la ragazza che più di tutte

ha le prerogative che cerchiamo

di trasmettere - ha continuato Pre-

tori -, Tutte le debuttanti al termi-

ne del percorso riceveranno un at-

testato che potrà essereuna mar-

cia in più nella loro vita».

Ad affrontare la scalinata del Re-

gina Palace saranno Veronica

Bassani di Grezzago,Tonia Bion-

dillo di Livorno, Desiré Colagé di

Marta, Viviana Cubello di Coio-

nio Monzese, Margherita Dalcerri

di SanDonato Milanese, Martina

Falco di Quaregna Cerreto, Ire-
ne Guerra e Camilla Mela Lelio,

entrambe di Verbania ed iscritte

al Liceo Cavalieri, Maria Chia-

ra Izzo di Roma, Federica Mau-

ri di Calvisano e Marta Pigola di

Castellone. Veronica e Federica

sono testimonial rispettivamente
della Fondazione di Ricerca sul-

la Fibrosi Cistica di Varese e di

Lilt Vco.
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