
Formazione alberghiera per giovani del Bénin
L’INIZIATIVA Stipulato un protocollo d’intesa di cooperazione internazionale con il Consolato di Napoli

Presso la sede dell’Istituto
Professionale per i Servizi
dell’Enogastronomia e del-

l’Ospitalità Alberghiera “Lucio
Petronio” è stato stipulato tra l’
Istituto, il Consolato della Re-
pubblica del Bénin a Napoli e
l’Associazione Onlus “Un So-
gno per il Bénin” un protocollo
di intesa di cooperazione inter-
nazionale che vedrà la forma-
zione di giovani beninesi nelle
attività turistiche ed alberghiere.
«L’evento, moderato dalla
Prof.ssa Anna Pisco, coordina-
trice del progetto con la colla-
borazione del Prof.re Angelo An-
nicchiarico e di tutto il Corpo
Docente, ha visto l’intervento di
cariche istituzionali dell’Area
Flegrea: il Sindaco ed il Consi-
gliere del Comune di Bacoli,
l’Avv. Giovanni Picone e Dott.re
Josi Della Ragione, l’Assessore
alla Pubblica Istruzione, Decen-
tramento e Servizi alla Persona e
la Consigliera del Comune di
Pozzuoli, la Prof.ssa Anna Maria
Attore e la Dott.ssa Mena D’Or-
si, invitando i giovani studenti a
creare ponti di cultura per esse-
re i protagonisti del presente e
del futuro del nostro Paese. Du-
rante lo svolgimento dell’even-
to sono stati proiettati dei docu-
film inerenti alla storia del Bé-
nin e alle attività del Consolato
del Bénin a Napoli , per far com-
prendere ai giovani studenti la
posizione geografica e politi-
ca,iniziando quindi un approc-
cio con la cultura beninese, ed
inoltre è stato mostrato un video
di una studente beninese, la qua-
le si è dichiarata orgogliosa e
pronta a partire per questa entu-
siasmante esperienza. 
I firmatari del protocollo di in-
tesa sono stati il Console del Bé-
nin a Napoli, il Dott. Giuseppe
Gambardella, il Dirigente Sco-
lastico della Scuola alberghiera,
il Prof. Filippo Monaco, e il Di-
rettore Giuseppe Paladino, Pre-
sidente della Onlus “Un Sogno
per il Bénin”.
«Formare professionalmente
delle giovani promesse in ambi-
ti così importanti come quello
turistico - alberghiero, è un in-
vestimento per il futuro del loro
Paese, sempre più atto ed aperto
al terzo settore», ha asserito il

Console Gambardella. «La Re-
pubblica del Benin - ha conti-
nuato - è ricca di bellezze natu-
rali, di luoghi di notevole inte-
resse storico-artistico. 
Un’ adeguata formazione sia teo-
rica che pratica presso un scuo-
la alberghiera potrà fornire stru-

menti utili a promuovere la già
presente ospitalità del loro Pae-
se. Di certo, una forma mentis
adeguata è alla base di ogni pro-
gresso.” Gli stagisti saranno se-
guiti e supportati da un Docente-
Tutor che li aiuterà ad ottenere
le specifiche competenze ed al

Alla potentina Manuela Matera è stato
assegnato il titolo, del concorso di
bellezza Miss Italia,  “Miss 365, la

Prima Miss dell’Anno”. Manuela, 25 anni di
Potenza, è stata eletta in diretta web nella
Sala Monte Bianco del Parc Hotel Billia di
Saint-Vincent, dove si è svolta la trasmissione
condotta da Francesco Facchinetti ed ha
conquistato la prima fascia importante del
2018: il titolo vale l’accesso diretto alle finali
nazionali del Concorso di bellezza, che si
terranno la prossima estate. Laureata in
Tecniche di Laboratorio Biomedico,
attualmente frequenta un master in Tecniche
autoptiche all’Università Cattolica di Roma.
Si ispira alla criminologa Roberta Bruzzone,
ama ballare e passa molto tempo sui social,
sognando luoghi lontani che vorrebbe
visitare. Nel corso della trasmissione,
Manuela, si è cimentata in una danza del
ventre, capace di conquistare il pubblico dei
social e la giuria presieduta dall’opinionista
Raffaello Tonon e composta anche da Miss
Italia 2017 Alice Rachele Arlanch e da Miss
Italia 2016 Rachele Risaliti. Novità dell’anno,
oltre alla scelta dello storico Grand Hôtel
Billia di Saint-Vincent, ritornato da poco
tempo alla sua iniziale bellezza, situato in
Valle d’Aosta, per l’elezione di “Miss 365 –
La Prima Miss dell’Anno”, una tradizione

che si ripete da 27 anni, ma che quest’anno
ha presentato alcuni motivi in più per
rendere sempre più attirante, appassionante e
convincente il concorso di Patrizia Mirigliani,
sono state anche altre. Infatti, la seconda
classificata, sfiorando il titolo di Miss 365, la
napoletana, ma residente a Caserta, Federica
Aversano, 24enne che lo scorso anno giunse
alla finalissima regionale campana svoltasi al
Castello di Limatola non riuscendo ad
aggregarsi alle prefinaliste nazionali 2017,
ora con l’altra novità della Mirigliani,  per
aver partecipato a questa edizione di Miss
365, accede direttamente alle finali regionali

di Miss Italia: salterà le selezioni provinciali e
la stessa sorte toccherà a tutte le altre
concorrenti in gara. Infine, ancora una nota
di rinnovamento nell’attualità dei
cambiamenti della vita sociale che Patrizia
Mirigliani, patron di Miss Italia, ha voluto
riservare al suo concorso, è stata l’eccezione
fatta, rispetto alle altre concorrenti,  per
Marika Ferrarelli, che ritenuta dalla giuria la
ragazza più social, a soli 17 anni Marika
vanta già 508mila follower su Instagram, ed
ha partecipato al docu-reality RAI “Il
collegio” è stata premiata con l’accesso
diretto alle prefinali nazionali di Miss Italia
2018. Marika di Bacoli NA, nata a Napoli il 6
agosto del 2000, alta 1.74, occhi verdi /
azzurri e capelli castani; frequenta il quarto
anno di Liceo Scientifico, influencer e
youtuber, sogna di diventare un’attrice
affermata; testimonial Unicef e della
Fondazione Veronesi in Campania, si ispira a
Giulia de Lellis. Durante il programma,
Linda Pani, infiltrata social sul palco, ha fatto
da spalla a Francesco Facchinetti,
presentando particolari curiosi e inediti delle
ragazze. Durante il programma, Linda Pani,
infiltrata social sul palco, ha fatto da spalla a
Francesco Facchinetti, presentando
particolari curiosi e inediti delle ragazze.

GIUSEPPE DE GIROLAMO

La potentina Manuela è la prima Miss dell’Anno
LA 25ENNE HA CONQUISTATO LA PRIMA FASCIA DEL 2018 CONSEGNATA DA PATRIZIA MIRIGLIANI

termine di questa esperienza ri-
ceveranno un attestato che cer-
tifichi il corretto svolgimento del
corso. 
I giovani beninesi, inoltre, si in-
tegreranno con gli studenti ita-
liani portando ad un arricchi-
mento reciproco ed un prolifico

Nella splendida e prestigiosa
location del “Gran Caffè
Gambrinus” di Napoli si è tenuto

l’evento “Bon Ton e Business Etiquete”
organizzato dal Rotaract Club Napoli
Sud Ovest, con il presidente Giulia
Andres. 
L’aperitivo si è svolto in collaborazione
con l’IPE Business School, istituto di
eccellenza nel nostro territorio. Le
professoresse Manuela Palmieri e
Serena Affuso hanno svelato vari segreti
del Bon Ton e dell’etichetta da adottare
nei momenti formali che caratterizzano
la nostra vita personale e professionale. 
L’evento ha visto la partecipazione di
Club provenienti da tutta la Campania.

Presenti più di 60 ragazzi tra cui Alessia
Caldarelli, responsabile della
commissione Arte e Cultura, i presidenti
Francesco Costa, Fabiana De Cesare ed
Edvige Gambino. 
La lezione è iniziata dall’errore più
comune commesso da tutti noi: il
“piacere” al momento delle
presentazioni. Altro argomento di
grande interesse è stato il Dress Code
corretto da adottare in ogni occasione,
dubbio che attanaglia tutti noi quando
riceviamo un invito ad un evento
formale. 
Il tutto è stato accompagnato da
interrogazioni e simulazioni con i
ragazzi presenti, e si è concluso con una

prova - sbucciare la mela con coltello e
forchetta - a cui è stato sottoposto uno
di essi, Antonio Buonomo, il quale si è
difeso bene.
Insomma, tra sorrisi e bacchettate, le
professoresse hanno dato pillole di
quella che è una soft skill fondamentale.
Presente all’aperitivo il titolare del
Gambrinus Antonio Sergio, il quale ha
espresso il suo particolare piacere ad
ospitare eventi di questo genere: “E’
davvero importante che i nostri giovani
sentano di preservare valori - quali
quelli del bon ton e delle etichette - che
in un periodo in cui regna la velocità e
la superficialità si stanno perdendo”.
Il ricavato dell’evento sarà devoluto dal

Rotarct Napoli Sud Ovest al restauro di
un Hydria ateniese del IV secolo a.c.
custodita nel Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. 

MARIAGIULIA TRAPANESE

Evento “Bon ton” al Gambrinus

scambio culturale. «Voglio rin-
graziare il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Petronio per la di-
sponibilità e la sensibilità dimo-
strata nei confronti di questo pro-
getto. Il Prof. Filippo Monaco ha
subito accolto questa iniziativa,
mostrando una non comune no-
biltà d’animo ed una fiduciosa
lungimiranza verso le potenzia-
lità delle nuove generazioni del
Bénin», ha affermato il Conso-
le. «Un grande plauso,inoltre, va
al Presidente Giuseppe Paladi-
no. Il quale, con la sua Associa-
zione “Un Sogno per il Bénin”,
è sempre presente nelle attività
del Consolato con il suo prezio-
so supporto umano e morale. Ed
infatti, per questa nobile attivi-
tà, si occuperà di sostenere even-
tuali spese necessarie al sog-
giorno degli studenti beninesi»
ha concluso Gambardella. 
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