Grande successo di pubblico per la finale de "Il più bello
d'Italia"
Albenga- Chiusura in bellezza della stagione turistica ingauna. Con l'elezione di Vincenzo
Vaccaro, splendido ventitreenne partenopeo, campione di simpatia, eletto da una giuria
tecnica ma incoronato a furor di popolo "Il più Bello d'Italia", si è conclusa la fase di
selezioni regionali e la Liguria ha il suo bellissimo che parteciperà alla finalissima, dove si
sfideranno i vincitori delle selezioni di tutte le regioni italiane.

Una organizzazione perfetta , quella di Carlo Minghetti, che ha affidato all'agenzia di Lele
Mora la direzione artistica del famoso concorso. Il pubblico ha affollato il lungomare
Colombo e nonostante fosse settembre, sembrava di vivere una delle calde serate di
ferragosto. Un successo di pubblico incredibile e imprevisto, a dimostrazione che la
manifestazione è di gran richiamo turistico. Si è aggiudicato la fascia "Perfect Body" il
diciottenne genovese, Fabio Bormida, secondo classificato. Un ragazzo atletico e dal viso
particolare che ha riscosso il favore del pubblico. Terza classificato un simpatico e solare
ventunenne, Claudio Cozzolino, un giovane napoletano che vive a Milano. La qualità
tecnica e la indiscutibile bellezza dei ragazzi , ha reso estramente difficile il lavoro delle
giurate, ma ha incoronato all'unanimità Vincenzo Vaccaro e il pubblico ha gradito con un
applauso caloroso. L'assessore al turismo PinaVerrazzani ha premiato, durante la serata un
grande artista, Mattia Inverni, che porta il nome di Albenga in giro per il mondo e rende
prestigio alla città. Ospiti e presentatori di grande qualità hanno dato vita ad una serata
fantastica e il pubblico delle grandi occasioni ha saputo dimostrare calore ed entusiasmo.
Un successo per Albenga e grande soddisfazione per Carlo Minghetti che ha avuto il
coraggio di organizzare un evento in settembre, quando molti turisti sono ritornati nelle
loro città ottenendo lo stesso successo di un evento ferragostano. Passione, entusiasmo,
bellezza, la carta vincente della manifestazione.

