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LA MODELLA DI SCANZANO
Maria Rosito, bellissima star alla
festa in onore di Lionel Richie e
oggi titolare di un noto brand

Così il «Puglia style»
conquista i mercati
Moda, danza e vini. E la Guaccero fa il bis su Rai 1

È

il puglia style che hobby entra nella dimensione bianco e spigola giamaicana, BELLISSIME In alto: da sinistra Angela Melillo Monica
conquista il mondo. familiare e nel suo orizzonte champagne a fiumi per brinda- Leofreddi e Rosanna Lambertucci. Qui sopra: i giornalisti
Scarpe, borse, acces- creativo. Babusch esprime il de- re alle feste. Nel parterre anche baresi Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. A destra: la
sori ma anche vini e siderio di ogni donna di poter Rosanna Lambertucci monica splendida Maria Rosito, originaria di Scanzano jonico, alla
hotellerie di lusso. A lanciare cambiare accessori ogni giorno Leofreddi con il marito Gianlu- festa in onore di Lionel Richie
nuovi marchi sono soprattutto e di giocare con i dettagli: una ca Delli Ficorelli Angela Melildonne. Giovani, rampanti, com- Babusch si può abbinare a un lo, il presidente del museo di
petenti e molto creative. E con le vestito elegante o a un abbiglia- Ostuni, l'avvocato d'affari Mistart up di nuovi prodotti ecco mento casual. Ogni Babusch è chele Conte e i giornalisti baresi
moltiplicarsi i party prenatalizi un accessorio esclusivo, unico Tommaso Martinelli e Luigi Midove scorrono fiumi di vini ros- declinabile in ogni momento liucci. Gran finale con maxi pasi o rosati made in Puglia. Ne della giornata, con qualsiasi nettone fatto in casa illuminaparleremo tra poco, ma intanto outfit. Altra donna top regina to'da candele e reso più scenodopo la conferma della nostra del vino pugliese nel mondo è grafico dagli effetti speciali di
un ghiaccio secco
anticipazione
al sapor di miele.
sulla partecipazione al grande
MARIA ROSIfratello vip tarTO LA STAR DI
gato Alfonso SiLIONEL RICHIE gnorini di MiDi donne e belle ce
chele Cucuzza e
ne erano tante, ma
Adriana Volpe Per un mero errore materiale, sulla
alla serata orgaoltre ai grandi
«Gazzetta» di ieri abbiamo attribuinizzata in un alcalibri tipo Rita
to in un titolo ad altri l’iniziativa
bergo romano da
Rusic-eccovi
benefica realizzata da Despar. Ce ne
Pascal Vicedomiun'altra anticiscusiamo con i lettori e con Despar.
ni in onore di Liopazione. Subito
nel Richie gli ocdopo Natale la
l Ieri per il quinto anno consecutivo,
chi erano tutti
conduttrice di
puntati su Maria
Bitonto,
la
Rosito 38 anni ex
splendida Bianmannequin
di
ca
Guaccero
scanzano jonico
torna a scaldare
oggi titolare di
i motori ancora A LUME DI CANDELA Rossella Brescia e Luciano Cannito
una società che
su Rai 1 perché
la direttrice Teresa de Santis ha Lucia Nettis. Citata dalla clas- lancia protagonisti e BRAND
aggiunto altre 2 puntate al pri- sifica Economy come una delle del territorio Puglia-Basilicata.
me time Una storia da cantare uniche pugliesi fra le più in- Abito iper sexy con scollatura
che lei ha condotto con Enrico fluenti in Europa è accreditata profonda, Maria si è scatenata
Ruggeri. Bianca è molto stimata anche nella nuova hit di Forbes. in pista con l'amico Tony Renis.
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degli accessori. Appassionata di Primo. Lo splendido artista dal- con una condizione generale di salute peggiore
percentuale si attestava sul 30/35%, anche graviaggi, Irene Zerbetto ha inizia- la tecnica virtuosistica impec- del dato nazionale. È quanto emerge da un’anazie ad un regime sano nell’alimentazione. In
to a collezionare stoffe preziose cabile, acclamato finalista della lisi di Coldiretti Puglia, sulla base dei risultati
Puglia, secondo i dati riferiti dal professor
in giro per il mondo: Africa, Ar- scorsa edizione di @amiciuffi- della «Sorveglianza Passi» del Ministero della
Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina Ingentina, Stati Uniti, Europa. Al ciale Vincenzo Di Primo, diret- Salute, diffusa in occasione della divulgazione
terna dell’Università di Bari e Ricercatore
suo fianco per il lancio delle po- tamente da New York e per la di uno studio condotto da esperti dell'Univerdell’AIRC, grazie alla dieta mediterranea e al
chette Irene ha voluto la Pierre prima volta in scena a Roma, sità di Copenaghen, dell'Alabama e dell'ateneo
cibo a KM0 l’incidenza dei tumori allo stomaco
barese Flaviana Facchini che sarà nostro guest nelle giornate di Auckland in Nuova Zelanda, secondo cui
è inferiore del 27% rispetto alle regioni del
tanto sta facendo per l'impresa che vanno dal 19 al 26 dicembre l’obesità incide anche sul clima, perché essere
Nord Italia, del 30% in meno di tumori al
artigianale femminile. Ogni quando Luciano Cannito, com- in sovrappeso comporta la produzione di una
pancreas e del 50% in meno di cancro al fegato
nuova collezione di pochette Ba- pagno della splendida Rossella maggiore quantità di emissioni di CO2 sia per
e le abitudini di consumo vanno impostate
busch è ispirata a luoghi diver- Brescia da Martina Franca, ri- via dei processi metabolici dell'organismo sia
correttamente sin dall’età scolare.
si: a novembre Babusch lancia porta la piece in scena all'au- per via dell'eccesso di cibo consumato da chi
«Per aiutare tutto il sistema scolastico e le
la collezione autunno/inverno ditorium della conciliazione soffre di obesità.
famiglie ad alimentare al meglio le giovani
2019 Wien, che segue la quella nella capitale. Subito dopo rosgenerazioni e l’intero nucleo familiare, da anni
L’effetto nefasto di una cattiva alimentaMiami, lanciata lo scorso giu- sella e luciano partiranno pro- zione non è solo l’obesità, perché secondo l'Ail Progetto di Educazione alla Campagna Amigno. «Per la nuova collezione prio per la Puglia dove trascor- merican Institute for Cancer Research le catca - dice Savino Muraglia, presidente ColdiWien – spiega Irene Zerbetto - ho rono qualche giorno di relax in tive abitudini alimentari sono responsabili di
retti Puglia - ha agevolato l’incontro tra i bampensato a velluti di seta dai co- famiglia. Poche sere fa, invece, circa tre tumori su dieci. La ricerca sta dibini e i prodotti agricoli. In Puglia negli ultimi
lori eleganti, impreziositi da Cannito e la Brescia sono stati a mostrando che stare in una zona di equilibrio
10 anni sono stati coinvolti nel progetto delle
passamanerie di cristalli e ri- cena con un gruppo di pugliesi attraverso la sana e corretta alimentazione ci
masserie didattiche 90mila bambini e 270 scuofiniture differenti». Il nome Ba- vip nelle sale della Champagne- da la possibilità di ammalarci di meno e sole. Il nostro obiettivo è culturale e consiste nel
busch nasce dal vezzeggiativo ria del Tazio di Niko Sinisgalli prattutto di curarci meglio. Secondo i dati
tentare di cambiare abitudini di consumo sbacon cui il figlio di Irene chiama Chef a palazzo Naiadi. Tra gam- AIRC in Puglia è stato superato il 58% delle
gliate, formando consumatori sui principi delsuo padre: in questo modo il suo beri kataifi, risotto al tartufo cure per tutti i tumori a 5 anni, un dato inla sana alimentazione e della stagionalità».
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IERI LA CENA BENEFICA IN 11 COMUNI DEL MEZZOGIORNO

Il Natale per quattromila poveri
regalato da Despar Centro-Sud

«BABUSCH»

Appassionata di viaggi,
Irene Zerbetto colleziona
stoffe da tutto il mondo

«Obesi quattro pugliesi su dieci
ecco i vantaggi degli alimenti sani»

È tornato così per il quinto anno consecutivo uno degli eventi solidali più attesi nel calendario delle iniziative natalizie di Despar Centro-Sud, un mese interamente dedicato a regalare un sorriso
ai meno fortunati. Una grande «Tavola
della Speranza» ha unito sotto il segno
della solidarietà 11 Comuni di Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania e Puglia,
grazie al supporto delle Caritas Diocesane di Trani (Bt), Barletta (Bt), Corato,
Terlizzi (Ba), Marigliano (Na), Matera,
Pescara Cosenza, Reggio Calabria, Vibo
Valentia e Lamezia Terme. In collaborazione con i referenti parrocchiali dei
vari centri in cui Despar opera con la
propria insegna, la «Tavola della Speranza» ha messo insieme 4.000 tra poveri,
senza tetto e richiedenti asilo lontani dal
proprio Paese e dai propri cari ai quali è
stata donata la possibilità di sedere ad
una grande tavola apparecchiata e imbandita per gustare una Cena natalizia
dal sapore speciale. Una cena in cui le
differenze religiose e le abitudini culturali sono state rispettate con un menù
studiato appositamente per le varie etnie
degli ospiti, nel pieno spirito della condivisione e dell’armonia.
La povertà rappresenta per l’Italia, e in
particolare per il Mezzogiorno, una delle
piaghe sociali più importanti. Sono sempre più le persone stimate che vivono al di
sotto della soglia di povertà, con una percentuale giovanile di disoccupazione e di
indigenza preoccupante per il tessuto del
Meridione. «Abbiamo cercato di toccare
in questo mese varie facce della sofferenza
che colpisce molte persone nel nostro territorio – spiega Pippo Cannillo Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud. «Con questo importante
evento, giunto alla quinta edizione, Despar Centro-Sud ha cercato di rivolgere
uno sguardo su uno dei bisogni primari:
quello alimentare. Il cibo è una risorsa da
non sprecare, ma è anche uno strumento
di benessere e veicolo di salute. Ci auguriamo che presto queste iniziative possano essere sempre meno presenti, perché
significherebbe che qualcosa è cambiato e
che la povertà resterà solo un brutto ricordo per molte persone e famiglie».
Con l’ormai tradizionale appuntamento si è conclusa la quinta edizione del mese
dedicato alla solidarietà «Il tuo sorriso, il
dono più prezioso» che ha visto Despar
Centro-Sud portare momenti di gioia e
spensieratezza anche negli orfanotrofi e
ospedali pediatrici, oltre che mettere le
basi per un grande progetto di inclusione
sociale.
«Il nostro gruppo – conclude Pippo Cannillo - è impegnato non solo a Natale con la
solidarietà, ma promuove una serie di
iniziative e sostegno costante alle associazioni no-profit che operano sul territorio durante tutto l’anno».

