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LA MARIA DELL’ANNO

Marchiori studia pittura
ed è impegnata nel sociale

LE MARIE DEL 2016 La prima selezionata dalla giuria, la seconda dai lettori

Il Casinò incorona
Claudia e Giovanna
IL RICORDO

Tomaso Borzomì
VENEZIA

Le bellissime del Carnevale erano in trepidante attesa ieri, durante la cena di gala a base di
pesce a Ca’ Vendramin Calergi,
per l'elezione della Maria dell'anno e della Maria dei lettori del
Gazzettino. Maschere e vestiti
eleganti hanno regalato un'atmosfera rilassata, ma di classe.
Alle 23, ad essere state scelte
sono state Claudia Marchiori
come Maria dell'anno e Giovanna Pagan come Maria dei lettori.
La prima è stata selezionata
dalla giuria presieduta dal direttore artistico del Carnevale Marco Maccapani, mentre la Maria
dei lettori è stata votata dagli
oltre duemila coupon ricevuti
nelle redazioni de «Il Gazzettino» di Venezia e Mestre.
Tanta commozione tra le ragazze, con lClaudia che dovrà
attendere un anno prima di cimentarsi, il 19 febbraio, nel Volo
dell'Angelo del Carnevale 2017.
Le due reginette si sono aggiudicate ricchi premi: il direttore
del Gazzettino Roberto Papetti,
il sindaco Luigi Brugnaro e il
direttore artistico del Carnevale
Marco Maccapani, con la madrina Angela Missoni, hanno conse-

MARTEDÌ GRASSO

MESTRE - Gran finale per il
martedì grasso anche in terraferma, con tante iniziative in
programma in tutte le Municipalità. La principale è a Zelarino con la 49. edizione del
Carnevale dei ragazzi che in
via Castellana alle 15 vedrà la
sfilata dei carri allegorici aperta dagli sbandieratori di Noale
e con i gruppi mascherati
provenienti dalle varie province venete (in caso di pioggia,
si terrà domenica prossima).

Applausi
per Bruno Tosi
l’ideatore
della festa
gnato le fasce e le targhe celebrative dell'evento, un gioiello di
Callegaro di via Garibaldi,
un'opera in vetro di Gianluca
Seguso e un orologio del Casinò.
Alla Maria dell'Anno andrà inol-

tre anche una crociera per due
persone offerta da Msc.
La cena di gala ha visto la
partecipazione delle massime au-

LA CENA AL
CASINÒ
Le Marie riunite
a Ca’
Vendramin
Calergi in
attesa di
conoscere il
nome delle due
vincitrici
dell’edizione
del Carnevale
2016

torità veneziane, tra cui il sindaco Brugnaro accompagnato dalla moglie. La serata ha visto
iniziare i saluti di MariaGrazia
Bortolato, la «mamma» delle Marie, che ha ringraziato i presenti,
rivolgendo un pensiero particolare anche a Bruno Tosi: «È stato
l'ideatore della rievocazione delle bellissime», ricordato anche
dalla presenza della sorella Virginia.
Dopo la cena, il principe Maurice Agosti, anche nelle vesti di
«emotional dj» ha radunato le
bellissime presentandole agli
ospiti, scambiando con loro qualche battuta e facendole divertire. La giuria si è quindi ritirata
per decidere la regina delle bellissime, prima di presentarla
ufficialmente.
Tra le lacrime di gioia Claudia
e Giovanna hanno espresso tutta
la loro felicità, prima di essere
attorniate dalle compagne di
viaggio e potersi scatenare nelle
danze nella suggestiva cornice
di Ca’ Vendramin Calergi.
L'appuntamento di presentazione al pubblico è previsto per
le 16.30 di oggi, quando le due si
mostreranno in tutto il loro splendore alle maschere di piazza San
Marco.
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La Maria dell'Anno 2016 è Claudia Marchiori. Eletta ieri sera dalla giuria, la giovane
ragazza che viene da Favaro Veneto non ha
trattenuto le lacrime all'annuncio del suo
nome. La fascia le è stata consegnata dal
sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ed è stata
annunciata dalla madrina Angela Missoni.
Studentessa di pittura
all'Accademia di Belle
Arti a Venezia è fidanzata da quattro anni con
Lorenzo, ha una passione per la pittura e per
l'arte, dato che vorrebbe
studiare recitazione e
teatro, sua passione da
quando aveva otto anni.
Claudia è impegnata anche nel sociale e si augura che il concorso la possa aiutare anche in
quel ramo: «Con tutta la famiglia siamo
coinvolti nella onlus Associazione Italiana
Persone Down, perché crediamo fortemente
nei loro progetti e vediamo che ottengono
grandi risultati per l'integrazione sociale».
Appena eletta ha dichiarato: «Riunire le
emozioni è difficile, grazie alle mie compagne per aver condiviso con me questa bellissima esperienza. Sono molto felice».
(t.bor.)

LA MARIA DEI LETTORI

Pagan ringrazia Chioggia
e si "vede" interior designer
È Giovanna Pagan la Maria dei lettori del
Gazzettino. La 18enne di Chioggia è stata
eletta dopo la conta dei coupon, più di
duemila, arrivati nelle redazioni di Venezia e
Mestre, ricevendo la fascia dal direttore de
«Il Gazzettino» Roberto Papetti.
Studia al liceo di scienze umane di Sottomarina, è single, lavora in
un'agenzia di animazione e nel tempo libero si
diletta nella pittura. Da
grande le piacerebbe diventare interior designer e si iscriverà
all'università di Firenze
o di Venezia. Impegnata
nel sociale, sin da piccola si augurava di essere
d'aiuto per la società: «Il
mio sogno è da sempre quello di aiutare le
popolazioni in difficoltà attraverso il volontariato». Giovanna si è detta felice per poter
così regalare il suo sogno alla mamma: «Era
una manifestazione a cui avrebbe voluto
partecipare lei da giovane, quindi sono molto
felice di aver dato questa gioia».
Appena eletta si è detta molto: «Emozionata, questo è stato grazie a tutta Chioggia: è un
onore essere Maria dei lettori».
(t.bor.)

Gran finale con balli, maschere e falò in tutta la terraferma
Al parco di via Trieste, dalle
16.30, il divertimento è assicurato sulla pista da pattinaggio
con l'animazione dell'Associazione Catene Futura. Si festeggia anche al parco del Piraghetto dove alle 14 partirà una
sfilata di maschere tutte in
tema naturalistico.
STRA - Dalle 15.30 alle 18
festa di carnevale al Centro
Parrocchiale di Stra. Sarà una
festa all'insegna di balli, giochi e una sfilata di mascherine.

MIRANO - Il Comune di
Mirano e la Pro Loco si dicono
soddisfatti per il primo «Carnevale dei Pulcinella». Ieri
pomeriggio sono arrivate centinaia di persone, soprattutto
bambini delle scuole elementari rigorosamente in maschera.
La festa, ampliata e rinnovata
rispetto agli scorsi, è stata
graziata dalla pioggia ed è
stata accompagnata dalla sfilata in costume settecentesco
veneziano.
CHIOGGIA - Si chiude oggi

il Carnevale di Chioggia.
Quest'anno niente «brusa pupolotto» in piazzetta Vigo.
L'amministrazione ha preferito investire su eventi che potessero ravvivare tutto corso
del Popolo. Alle 15.30 un corteo di streghe attraverserà
tutto il corso. Chi preferisce il
tradizionale falò invece può
far rotta verso l'oratorio dei
padri Salesiani.
CAORLE - Alle 14.30 si
terrà la prima delle due sfilate
dei carri allegorici organizza-

te dall'associazione Bakà. I
carri ed i gruppi mascherati
percorreranno le principali
strade del centro storico.
CEGGIA - È stata rinviata a
domenica 14 febbraio la sfilata del Carnevale dei ragazzi di
Ceggia, in programma domenica scorsa, e non effettuata a
causa del maltempo. Si svolgerà invece regolarmente oggi la
sfilata di martedì grasso, con
la partecipazione delle giurie
tecniche e la votazione popolare.

