
:::i AUDIA Il 9 giugno al centro visitatori del Parco nazionale del Circeo

Torna il Premio Pavoncella

Il concorso di bellezza si svolgerà il primo luglio in corso della Repubblica

nio dclla Presidenl ..••
del C<Jnsiglio dci Mini.
Siri, Regionc Lazio,
Provincia di Latina.
Comune di Sabaudia e
l'arco nazionale dci
Circeo.

gllr, Hair Shine, XÒ sartoric.
Eco Store. GUllglillmi ellrs,
Stop&Go reni car e Pa"imo.
do Trave!.
l:c,,"nto si svolgcrà il primo
luglio H l.ntina in corso dclll1
Repubblica 235/237, presso
il ristorante llrcnk lime. Pcr
ottenere ulteriori informa-
zioni oppure per le iscrizio.
..: •••••.•••• T ••• : __ t"r_1'I.t~ll •• : •

m. contribuiscono Con
il loro Invoro c il loro
impegno sociale alla
rcn'i13.tlzionc di un
mondo migliore •.
Ricordinmo che il prc.
mio godc del pntroci.
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Il ""nt'O visitatori dol Porco nazlonalo dol Circeo
A slnisttO un primo piano dOll'aUrico Vcronicn Pivottl

dallc leleeumcrc di "Latina.
DeNolle", mentre il servizio
fotogr"fico sora a cura di
Amleto Pmle. I\'\is, Lalino
Ld,n. ~ realiz7.<lto grnl.ie "Ila
coll;:lboruzione dcI ri~torlln.
te Break timc c ali" pmtner-
ship prezio,,, di tutti gli
sr~onsor che ormni collnbo.
runo sin dalla primu cdizio.
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,cmpre sottovalutato.
Abbillmo "olulo dare
un ricono~cimcnto li

delle persone che, no-
nostante i tempi di cri.
~i,di fl'ammcntaliunc
dellll societÌl c di 1'''''-

o1'u il successo ri$con.
trato Ilegli anni l'rece-
denti, anche qunil':II1.
no il clIJ)OhtOIlO 1~llnri.

no ineoroneriÌ solto le 'stellc
di luglio In propria nuova
Mi •• LatinA. lJagenzia llIue.
venl ideatrice dci COD{:orso.
sottd la direzione artiSlica di
Massimo Cerbino . litolare
nnche del sito www.larinn-
denotte.it . opre lc iscrizioni
rigoro,"mente grntuite "lIn
lerzo edizione del con ,orso
di bcllezzll "Miss I.lIlinll
I.d.n:. .
L. kermes5e sard prc.entnlll
d. Antonio di Civita c Va.
lenlina lUccio i quali con-
durranno il pubblico, assic-
mc alla bellezw delle ,agllz'
ze pontine. alln scopcrtn del.
le ultime lcndenza dciii. 1110'
da, Durante In serfltn vedre-
mo inflitti .fillIre le concor-
renti con gli abiti dell'Atc:
lier SPOSII SI c III mod" ,dI
tuUi i giorni firnUltu Specwl
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na/ista Daniela Bran.
cati. pre,idenle dci
premio - che l'impe-
gno delle donne. .ia
che si Iratti di impren.
ditorin, riccrt.ù o Crea-
livito:ì artistica, viene

Proseguono le selezioni di «Miss Latina»
illDl0~@@@
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Si terrà il9 giugno
alle 18 e 30 a 5.,.

. bau<!ia, pre"-,,, il
çcntro visitatori

dci Parco nlIzionale dci
Circeo, In cerimonia di
premiazione della pri.
mll ~-dizione dci l're.
mio alla creuti\'itil fCl'tl.
minile """voneella",
ideato c organil.utlo da
Francesca d'Orinno,
presidente dell'asso.
cinzione ArteOltre, con
il sostegno di Elena
Danco, Daniela Brnn.
cati, Alessia Cellitti,
Emilia Cost.ntini. Ve.
lia lacovino. Rossclla
Santojllnni C Thes Tl.i.
"cii, All'evento, con.
dolto da Veroniea l'i.
velli, partccipi:rnnno
esponenti dci mondo
politico c culturale.
Il 'l';,,'oncella' vuole
essere riconoscimento
c omaggio alla donllll,
al suo impegno sempre
più dfieace ncl mondo
dell'imprc~l, della ri.
cerca ",icntificu e al
ruolo che hu llSSuntn
nella culturn, nell'arte
c nello sport. con parti.
colare attenzione ai ri.
s"oHi sociali del suo la.
\'oro.

Sctte le sezioni premia-
te: imprenditoria. ri.
cerca scienlificn, cre.n.
tività artistica, narrati.
Vll italiana, saggislica,
opera primll c sport.
Vcrrnnno, inoltre. asse.
gnnti riconoscimenti
specifici mi atti"il,\
femminili partieolar.
mente legate allorrito'
rio.
L'inil.inti"n è intitolata
alla Pa"oncella quale
~imbolo del P-Jrco nu-
zionnlc dci Circeo, dal
momcnto-chc lu crcuti.
"itÌl femminilc che
verrà premiatn è ,fItten.
t~1 t111~1tutela; .0110 svio
luppo e alla promozio.
ne del nostro habit,,!,
.11 premio nnscc dalla
constnlu1.ionc - aH~r.
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