
La PICCOLA PUBBLICITÀ si riceve
presso le filiali dell'A. MANZONI & C.
di TRENTO, via Sanseverino 29, tel.
0461 / 383711; ROVERETO, Borgo San-
ta Caterina 9, tel. 0464 / 432499; RIVA
del GARDA, viale Roma 4, tel. 0464 /
557021
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TRENTO orientale simpatica elegan-
te, massaggio rilassante con olio.
Orario mattina 9.00-21.00 tel. 339
3392571.

APERTURA centro di distribuzione.
Selezioniamo anche prima espe-
rienza lavorativa per: inserimento
dati, assistenza clienti, manuten-
zione / magazzino. Le selezioni
termineranno il 23/03/2011. Tel.
0461 4263864.

334-2676520 Rovereto bionda ita-
liana lombarda per un indimentica-
bile delizioso relax. Zona riservata.

345 8154792 Trento nord bella mora,
25enne, alta, affascinante, molto
dolce, bravissima ore 9/23 Belen.

AAA TRENTO nord Valentina bella
ragazza argentina, sexy, snella,
momenti piacevoli, chiamami. 338
9470435.

AAA TRENTO stupenda rossa, alta
classe, ambiente riservato, fino a
tardi. 334 7620830.

TRENTO affascinante greca,
20enne, alta, magra, occhi chiari,
simpatica, sexy, esclusiva, genti-
le. 389 0990363.

CENTRO assistenza ricerca per im-
piego full time 4 ambosessi da
inserire allo sportello clienti e 2
tecnici per lavoro esterno. Tel. 0461
821796.

TRENTO allegra ragazza, svizzera,
21enne, bambola molto birichina,
ballerina, alta, magra. Tutti i giorni.
388 8517986.

TRENTO, bellissima bambola haitia-
na, alta, magra, Sasha, ambiente
tranquillo, tutti i giorni. 366
1914810.

TRENTO dolce ragazza bulgara
23enne formosa, affettuosa, coc-
colona, riservata. Tutti i giorni. 329
7463278.

TRENTO NORD splendida ragazza
giapponese per momenti indimen-
ticabili. Tutti i giorni tel. 331-
2273355.

TRENTO, trans nero Luna come la
notte caraibica, molto sensuale,
ambiente riservato 10 e lode. 339
3117033.
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La bionda modella di 25 anni è in prima pagina su Elaborare, il mensile cult di motori

Anna Miani, rivana in copertina
E c’è anche l’intervista: dove racconta i suoi gusti e i suoi sogni

RIVA.  È una ragazza rivana, Anna Miani,
la protagonista femminile del numero di mar-
zo del mensile “Elaborare”, rivista a distribu-
zione nazionale dedicata ai motori e in parti-
colare al tuning, ossia a tutto quanto ruota at-
torno alla personalizzazione del proprio vei-
colo. La bionda venticinquenne gardesana
appare in copertina (immortalata dal fotogra-
fo Davide Ferreri) tra una Bmw M3, un’Alfa
Romeo Mito e una Fiat 500 (tutte rigorosa-
mente elaborate), con tanto di servizio dedi-
cato all’interno in cui la ragazza si confida in
un’intervista al redattore Domenico Sofia.

Come spesso accade in questo genere di
pubblicazioni, oltre a mostrare immagini elo-
quenti che ne testimonino l’impatto estetico,
si tenta di indagare anche l’aspetto “umano”
della modella: si scopre così che Anna, appas-
sionata praticante e insegnante di danza, do-
po aver terminato gli studi all’istituto alber-
ghiero è divenuta assieme alla famiglia titola-
re di un bar (si trova in via Fiume nel pieno
centro di Riva). Nata da genitori napoletani,
Anna ha partecipato a vari concorsi di bellez-
za, è riuscita a strappare qualche comparsa-
ta televisivo-cinematografica (prossimamen-
te la si vedrà nel programma “Tuning and fa-
natics” di J.D. Manasseri) e nel tempo libero
opera anche da ragazza immagine e da mo-
della fotografica (ad esempio per il catalogo
della linea di abbigliamento Diva’s realizzata
da Ricami Piemonte).

Single, gelosa, amante degli animali e dei
viaggi e buona forchetta (riesce a mantenere
il proprio fisico anche grazie a un buon meta-
bolismo), Anna afferma di credere molto nei
principi tradizionali e per questo - oltre che
di realizzarsi nel campo della danza e in quel-
lo dello spettacolo - sogna di riuscire a co-
struire una bella famiglia con un uomo che
la ami sinceramente. In attesa che qualcuno
le offra la possibilità di visitare la misteriosa
Area 51 negli Stati Uniti, quando può la gio-

vane rivana - occhi azzurri, 1.67 di altezza, se-
gno zodiacale cancro - fa sport e si rilassa
con shopping, vacanze al mare e corroboran-
ti abluzioni nella sua Jacuzzi. (m.cass.)

A RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCO. Per «Nati per
leggere», progetto nazionale
che ha lo scopo di
promuovere la lettura ad
alta voce dei bambini tra i 6
mesi e 6 anni, la biblioteca
comunale di Arco propone a
partire da domani tre
iniziative a partecipazione
libera. Si tratta di una
mostra bibliografica di 230
libri selezionati da
bibliotecari e pediatri; di un
incontro di lettura ad alta
voce con Francesca
Sorrentino, che si svolgerà
lunedì 28 marzo alle 20.30
«Leggere con un bambino», e
il primo di aprile alle 16.30 i
consigli di lettura per
genitori ed insegnanti,
ovvero la presentazione dei
libri della mostra a cura di
Maria Lunelli. Recenti
ricerche scientifiche
dimostrano come leggere ad
alta voce per i bambini in età
prescolare abbia una
positiva influenza sia dal
punto di vista relazionale,
sia cognitivo. Per
informazioni rivolgersi alla
biblioteca, tel. 0464 - 516115.

NAGO-TORBOLE. Il “mestiere” del genito-
re è sempre più complesso, a causa dei cam-
biamenti radicali e repentini della nostra so-
cietà. Ecco perché ogni tipo di supporto, so-
prattutto psicologico e formativo, è un aiuto
prezioso. L’assessore alle politiche sociali di
Nago Torbole Norma Stefenelli ha deciso di
organizzare un ciclo di incontri dedicato
espressamente ai genitori. Il primo appunta-
mento è in programma oggi alla Casa della
Comunità di Nago, inizio ore 20.30: il profes-
sor Giuseppe Maiolo, psicologo psicoanali-
sta, parlerà de “Il piacere del rischio” e di co-
me è cambiata la percezione del rischio e le
motivazioni dei giovani di oggi relativamen-
te alle sfide della crescita. Il ciclo di confe-
renze proseguirà l’1 (“Questa casa non è un
albergo” con lo psicoterapeuta Alberto Pel-
lai) e il 28 aprile (“Corpo e amore in adole-
scenza” con la psicopedagogista Nicoletta Si-
mionato) e si concluderà il 12 maggio con il
laboratorio “Come essere genitori” tenuto
dal professor Maiolo e dalla dottoressa Giu-
liana Franchini. Entro oggi l’iscrizione (20
euro) allo 0464-549528).

L’assessore
Norma

Stefenelli
organizza

un corso di
formazione

per genitori:
si parte
stasera
con un

incontro
alla Casa

della
Comunità

 

IN BIBLIOTECA

Mostra e incontri
per crescere

bambini lettori

 

Incontri e un laboratorio finale

Da stasera a Nago
un corso

per fare i genitori


