
13MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015 QUOTIDIANO DELLA PROVINCIA DI TERAMO - PERSONE ED EVENTI

PUBLIREDAZIONALE PROSSIMA TAPPA Appuntamento per sabato 
nella bellissima cornice dello Chalet Smeraldo a Roseto

PESCARA - E' stata una
bellissima serata quella di
venerdi 31 luglio al Del-
fino Verde – Bordo Piscina
di Pescara, dove si è
svolta un’importante se-
lezione del concorso na-
zionale Miss Grand Prix
per la regione Abruzzo. La
serata è stata presentata
da Steven Valerio ed or-
ganizzata dalla As Pegaso
su mandato della Claudio
Marastoni communica-
tion. Ospite applauditis-
sima, la ballerina e
coreografa Dorina di
Marco che ha presentato
“La compagnia profes-
sione Danzatori”, con il
suo spettacolo Mediterra-
nea. Le concorrenti
hanno sfilato  prima in
abito elegante, poi con il
bikini  ufficiale del con-
corso e con le ambite t-
shirts, omaggiate poi al
pubblico presente. La
giuria, presieduta da
Paolo Genovesi, e compo-
sta da Fabrizio Di Bene-
detto, Antonio Moccia

impresario, Paola Sorgi
impiegata in un azienda
di alta moda, Roberto
Verrocchio e Marco Di
Stefano della Fishirt co-
stumi da bagno, Anto-
nello Di Crescenzo
imprenditore, ha decre-
tato le vincitrici della
tappa. Miss Grand Prix
Moto: Barbara Vasini, 17
anni di Pescara, con la
passione per la pittura,

Miss Grand Prix Golf: An-
nagiulia Cordone, 17 anni
di Pineto, con la passione
per l ' equitazione;
Miss Grand prix Calcio:
Gabriella De Amicis, 14
anni di Pescara, anche lei
ama ballare,
Miss Grand Prix Fitness:
Viktoria Taran, 16 anni, di
Montesilvano, con la pas-
sione per la palestra;
Miss Grand prix Auto:
Alice Staffilano,  14 anni,
studentessa di Giulia-
nova; Miss Grand Prix Gas
Piceno: Ilenia Foglia, 14
anni di RipaTeatina con la
passione per il violino,
Miss Degradè Joelle:
Jenna Isidoro, 17 anni di
Pescara, ama ballare,
Il prossimo  appunta-
mento con Miss Grand
prix è previsto per sabato
8 agosto nella bellissima
cornice dello Chalet Lo
Smeraldo di Roseto.
Iscrizione ancora aperte e
gratuite wwwmissgran-
dprix.com facebook: con-
corso grand prix.

L’Abruzzo continua a cercare Miss Grand Prix

MILANO - L'etichetta nutrizio-
nale con tutti gli ultimi aggiorna-
menti e l'aperitivo abruzzese visto
con gli occhi della scienza prota-
gonisti a Milano, per il fuori
Expo, nell'ambito della rassegna
'Discover the best food & wine
made in Abruzzo' promossa dal
Polo d'innovazione dell'agroali-
mentare 'Agire' negli spazi di
Casa Abruzzo, a Brera. Le inizia-
tive andranno avanti fino al 7
agosto. Due gli appuntamenti,
previsti per oggi e domani. Oggi,
alle ore 18, il seminario sul tema
"Occhio all'etichetta dei prodotti
agroalimentari: istruzioni per
l'uso"; interverranno Mirella Bel-
locci, ricercatrice presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Abruzzo e Molise "G. Caporale",
che parlerà delle novità nel
campo dell'etichettatura nutrizio-
nale, e Paola Pittia, docente del-
l'Università degli studi di Teramo,
a cui spetterà il compito di svelare
cosa dicono le etichette ai consu-
matori. Alle 19.30, spazio alla
consueta degustazione di prodotti
tipici abruzzesi delle aziende as-
sociate ad Agire. Domani, sempre
alle 18, è invece in programma il
seminario sul tema "La scienza
racconta l'aperitivo abruzzese"
con l'intervento di Maria Martu-
scelli, docente dell'Università
degli Studi di Teramo, che gui-

derà i partecipanti alla scoperta
dei segreti alla base della qualità
e della bontà dei prodotti agroali-
mentari e delle pietanze abruzzesi
con un focus sui salumi, sugli ali-
menti certificati Halal e sui for-

maggi regionali. Alle ore 19.30
seguirà l'aperitivo, abbinato a una
degustazione di vini "Chiusa
Grande" a cura di Domenico
Iobbi, presidente dell'Associa-
zione Italiana Cuochi Teramo.

Una delle degustazioni del Polo Agire ad Expo

L’aperitivo si fa scienza
Nuove iniziative del Polo Agire in Casa Abruzzo Milano

Concluso il Cammino Teramano

GIULIANOVA –  Si è conclusa
domenica mattina, con arrivo dei
pellegrini alle 6 e 45al Santuario di
San Gabriele ad Isola del Gran
Sasso, la prima edizione del “Cam-
mino Teramano”, promossa dal
Comitato Walkers Abruzzo. Dopo
quattro giorni di cammino, con ri-
poso nella giornata del 1 agosto, i
ventuno pellegrini partiti martedì
28 giugno dal Santuario della Ma-
donna Dello Splendore a Giulia-
nova, davanti al Duomo di Teramo,
ieri sera, si sono uniti ai pellegrini
del 35° Pellegrinaggio dei Padri
Passionisti e sono partiti in serata
per raggiungere Isola del Gran
Sasso, ultima tappa di questo cam-
mino religioso-turistico. «La not-
tata è stata lunga perché i
chilometri da macinare sono stati
tanti – ha raccontato Attilio Falchi
promotore del Cammino – tren-
tuno chilometri per l’esattezza,

qualcuno ha manifestato un pò di
stanchezza dopo tutti questi giorni,
ma quasi tutti sono arrivati a desti-
nazione senza l’ausilio dei mezzi.
Siamo arrivati ad Isola alle 6 e 45,
al Santuario c’è stata la Santa
messa e dopo siamo stati accolti
dal Rettore Padre Natale Panetta in
Cripta per la benedizione con un
rito personalizzato del Cammino
Teramano. Dopo la benedizione
siamo stati diplomati pellegrini del
Cammino Teramano, attraverso la
consegna dei Testimonium. La fe-
licità e la soddisfazione di aver
compiuto il Cammino è stata tanta
da parte mia e dei miei compagni,
soprattutto da parte dei giovani che
sono venuti con noi, amici che par-
teciperanno alle altre edizioni e
penso che organizzeremo un’edi-
zione del Cammino Teramano de-
dicata all’apertura dell’Anno
Santo».

DA GIULIANOVA AL SANTUARIO DI SAN GABRIELELA MARCIA


