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Sara Mauri, 18 anni, ha superato il casting per il concorso di bellezza più celebre del Paese

Tra i banchi del «Gandhi»
siede una splendida miss
BESANA (bvl) Tra i banchi
d e l l’istituto «Gandhi» siede
una splendida reginetta di
bellezza: Sara Mauri, 18 an-
ni, studentessa al quinto an-
no dell’indirizzo Ammini-
strazione Finanza e Marke-
ting, ha superato il casting
per accedere alle selezioni
regionali di Miss Italia.

Casa a Valle Guidino, gio-
vedì, al David Lloyd Ma-
laspina di San Felice di Se-
grate, ha staccato il biglietto
per le fasi successive del con-
corso più celebre del Paese,
insieme ad altre
trentaquattro ra-
gazze. Il prossi-
m o  a p p u n t a-
mento sarà il 24
settembre, sem-
pre nella stessa
lo cation.

Il percorso è
ancora lungo ma
Sara può conta-
re, oltre che su
bellezza e talen-
to, anche su un
portafortuna: fi-
no a due anni fa
faceva parte del-

le color guard dell’Ass ocia-
zione musicale Santa Cecilia.
E proprio la banda sembra
portare bene: nel 2014 la
sassofonista Elisa Orlandi
era arrivata ad indossare la
fascia di Miss Lombardia.

Giovedì la 18enne ha ri-
spolverato la bandiera per
esibirsi sul palco.

« E’ la prima volta che par-
tecipo a un concorso di bel-
lezza - ha spiegato al nostro
giornale - Tutto è iniziato lo

scorso anno, quando mi so-
no iscritta ad un’agenzia di
moda di Milano. Posare da-
vanti all’obiettivo del foto-
grafo è un hobby per me. Ora
ho deciso di provare con
Miss Italia e finora è stata
un’esperienza fantastica».

A fare il tifo per lei c’è una
persona speciale, il suo fi-
danzato. Non è geloso?

«Per niente, è contentis-
simo per me», assicura la
bella Sara.

Sara Mauri, 18
anni, studen-
tessa al quinto
anno dell’istitu -
to «Gandhi».
Fino a due anni
fa faceva parte
delle color
guard dell’As -
sociazione mu-
sicale Santa
Cecilia.

La villese Elisa
Orlandi nel 2014
con l’ambita fa-
scia di Miss
L o m b a rd i a

La storia di Giacomino

Il primo libro di Melissa
spiega con la fantasia
il problema del Covid

BESANA (dmi) «Giacomino e l’incredibile viag-
gio a Microlandia».

E’ il libro illustrato per bambini scritto da
una mamma besanese di 36 anni, Mel issa
Ce ccon, responsabile editoriale del sito Mum
Advisor (un portale dedicato al mondo della
famiglia), per spiegare ai più piccoli il periodo
della quarantena legata al Coronavirus.

«Il mio bambino di quattro anni mi chie-
deva spesso quando avrebbero riaperto il suo
asilo e perché non poteva più vedere le mae-
stre e i suoi nonni – spiega Melissa, mamma di
Ariele e Da nte - Ecco che allora ogni sera mi
inventavo un’avventura di qualche eroe che
stava lì fuori nel mondo intento a cercare di
combattere il Coronavirus finché un giorno
mi è venuto fuori il personaggio di Giacomino.
Un piccolo eroe. E mi son detta, perché non
mettere nero su bianco le sue avventure?».

L’autrice ha sempre avuto il desiderio di
scrivere un libro: «E’ nato per caso, dovevo
rispondere a mio figlio ma senza preoccu-
pazioni e attraverso gli occhi di un bambino -
spiega - Così, spronata da mio marito An-
to n i o , è iniziata anche la mia di avventura,
come scrittrice emergente. Mi sono rivolta a
Book a Book, una nuova casa editrice che
pubblica i libri solo se raggiungono un certo
obiettivo di raccolta fondi attraverso il cro-
wdfunding, obiettivo che ho quasi raggiunto»
dice con soddisfazione.

Le illustrazioni e i disegni sono stati rea-
lizzati da un’altra mamma, Valeria Meana di
Capriano di Briosco.

«Pubblicare un libro è sempre stato il mio
sogno nel cassetto - conclude Melissa - e
questa pubblicazione è venuta fuori proprio
dal momento che stavano vivendo».

Melissa Ceccon durante la presentazione del suo libro

Elisa nel 2014 aveva fatto sognare
Con la fascia di Miss Lombardia era arrivata a un passo dalla finalissima

BESANA (bvl) Nel 2014 la vil-
lese Elisa Orlandi, 22enne
sassonofista del Corpo musi-
cale Santa Cecilia, aveva fatto
sognare tutta la città. Un cam-
mino trionfale il suo: alta, anzi
altissima (1 metro ed 80), lun-
ghi capelli castani ad incor-
niciare un viso difficile da di-

menticare, con indosso l’am -
bita fascia di Miss Lombardia
era arrivata a un passo dalla
finalissima del concorso, con-
dotta a Jesolo da Simona Ven-
tu ra. Trampolino di lancio per
una carriera nella moda: l’an -
no successivo è diventata una
modella dell’agenzia «Img».
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