La Civetta di Civitavecchia
Una fascia per guardare lontano
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La nuova Miss "Fortino di San Pietro" è
la raggiante Serena Fracassa
CIVITAVECCHIA - Cose che accadono quando scatta la vera magia. Fortino di San Pietro
finalmente illuminato e, quasi fosse un segno del destino, a ridosso del riuscitissimo evento
“Arte, Moda e Cultura sotto le Stelle” a cura di Gloria Salipante (in seno al quale, un lustro fa,
fu istituita la fascia dedicata).
Illuminato a led e proprio di un colore viola che richiama quello della Civetta di Civitavecchia che
iscrisse il medesimo nel Censimento dei Luoghi del Cuore - FAI 2014 raccogliendo ben 8113
adesioni in soli 40 giorni. Fascia, la suddetta, divenuta nel tempo ambitissima (come, d'altronde,
le altre cinque messe in palio dal Concorso “Miss Civitavecchia Elegance”) ed assegnata
quest’anno a Serena Fracassa. Alla stessa - lo ricordiamo - andrà in premio, inoltre, un dipinto
dell’artista Jan Incoronato che ritrae - con veduta da mare - il Fortino stesso e Porta Livorno;
quest’ultima, cinque anni fa, eccezionalmente location dell’evento. In quell’occasione,
esclusivamente in onore dell’opera di valorizzazione culturale dei nostri Siti più amati intrapresa
dalla citata Insegnante di Portamento, sul Molo del Lazzaretto - dopo decenni e decenni di buio
- giunse, sebbene allora solo temporaneamente, la tanto attesa luce. Una fascia, quella in
oggetto, per guardare lontano e ricordare che i sogni, anche e soprattutto quelli più belli,
mettendoci impegno e professionalità si possono realizzare; ed in grande. Bella e brava, la

1 / 2
Phoca PDF

La Civetta di Civitavecchia
Una fascia per guardare lontano
Pubblicato Lunedì, 15 Luglio 2019 10:35 - Scritto da Pietro Cozzolino
nostra Serena avrà modo - passerella dopo passerella, esperienza dopo esperienza - di capirlo
oltremodo. Buon tutto alle sei nuove Miss ed alle altre giovani allieve della Scuola di Gloria!
Foto by Nicoletta Morici
Albo d’oro di Miss “Fortino di San Pietro”
2015 - Carlotta Mondelli / Aurora Ingle (ex aequo)
2016 - Lina Montanaro
2017 - Giada Venturini
2018 - Ilaria Mariani
2019 - Serena Fracassa
Articolo
http://www.lacivettadicivitavecchia.it/cultura-2/14372-l-eleganza-delle-nostre-miss
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