
• E E D FESTE Mentre sulla riviera romagnola è partita u f f i c l ^ H la bella
&Jim^

' i l r
a bella stagione non può comin-
ciare senza che le battute d'inizio

• vengano scandite dai ritmi del
Papeete Beach di Milano Marittima,
ambita meta della riviera romagnola
per chi ama il mare e il divertimento.
Lo scorso weekend il noto stabili-
mento balneare si è popolato di vip,
di tanti giovani, ma anche di famiglie,
che hanno dato vita a due giorni ric-
chi di appuntamenti. L'evento, in col-
laborazione con Bollicine Vip e Stars Jl

tra gli altri, Emilio Fede, Francesca ~i

: Cipriani, Daniela Del Secco D'Ara-
gona, Dario Villa, Stefano Tacconi in
compagnia della famiglia, Guillaume
Goufan, Salvo Veneziano del Grande

^Fratello 1, Kevin Ishebabi, Domeni-
co Manfredi e Simone Nicastri del
Grande Fratello 14, Max Bertolani e t

^Carnieri Russo. Partite di beach vol-
': ley, pranzi sulla spiaggia e aperitivi.
Due cene di gala hanno accolto gli
ospiti: la prima al Miami Hotel e la
seconda al ristorante Pepita. Tra gli
sponsor che hanno aderito all'inizia-
tiva: Pesoforma, Benessere Capelli,
Appartamenti II Sogno di Simone
Farina e Simone Molinari, Dr. Urtis »
Medicai Cosmetics, Suarez Profumi,
Aleanto Collezioni, Tostatu cosmesi,
Maria Vitagliano Beachwear, Jaco Fa-
shion Sunglasses e Gamma Più.

IGIEFFINI
A sinistra, Domenico
Manfredi, 28 anni,
e Kevin Ishebabi,
24 anni, del Gf 14.
A destra, Laura
Drzewicka del Gf 9,
29 anni.

l^each tfi •MilanojWlarittirna*
.Jeitdrtdò a destra/la marpffés ^
Daniela^él Secco d'AradbhS^-

è

I PROTAGONISTI Qui sopra, da sinistra, Simone Farina, Francesca
Cipriani, 31 anni, e Simone Molinari. Nella foto al centro, da sinistra, Emilio
Fede, 84, Max Bertolani, 52, e Flora Contrafatto, 20. A destra, Stefano
Tacconi, 58, con la moglie Laura Speranza, 37, e la figlia Vittoria Maria, 8.
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.efica attraverso cui sostenere progetti umanitari

i
' rande festa a Milano per la presentazione di "Bgiver", il nuovo social
network a scopo benefico. Al party hanno partecipato tanti vip e
personaggi famosi tra cui Don Mazzi, Giusy Versace e l'inviata di

Striscia fa Notizia Rajae Bezzaz. Il funzionamento di "Bgiver", fondato
da Luigi Macrì, è molto semplice: l'utente dopo aver acquistato un
prodotto-servizio, o aver vissuto un momento importante della propria
vita, condivide l'evento con gli amici donando attraverso il portale una
quota per sostenere la causa sociale che preferisce di una delle asso-
ciazioni che aderiscono al progetto. Tra i primi sostenitori di "Bgiver"
c'è Roberto Mancini che ha scelto il nuovo social per una donazione
benefica in favore dell'Associazione per i diritti umani e la tolleranza
che sostiene il progetto "United For Africa". «Bgiver nasce dall'idea
di un gruppo di ragazzi. Lo scopo del nuovo social è la sensibilizza-
zione del cliente verso progetti sociali, segnalati dalle associazioni
umanitarie affiliate, sfruttando la leva dell'acquisto consapevole», ha
spiegato Macrì, «e anche la Nazionale Artisti è tra i nostri sostenitori». ì

EUMJUliN MAZZI
Don Mazzi con Saverio
e Luigi Macrì e un altro

giovane intervenuto
alla presentazione,

STRISCIA E SPORT
A sinistra l'inviata M Striscia
la Notizia, Rajae Bezzaz. 25 anni
A destra, Giusy Versace, 38i
Sotto, ancora la Versace e A n fi
(al centro), con alcuni invitati alla festa
per il social network "Bgiver".
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