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MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: VIALE MAZZINI CHIAMA, ARONA RISPONDE
E’ ufficiale, Arona sarà una concorrente di Mezzogiorno in Famiglia, lo show di punta  

dell’ora di pranzo di Rai 2.

Arona, 30 Agosto 2010  – Ballerini professionisti, aspiranti cantanti, persone di cultura, 

rappresentanti cittadini;  questi saranno i componenti del “Dream Team” chiamato a 
rappresentare Arona nelle sfide di Mezzogiorno in Famiglia dal 15 al 17 ottobre a 
Roma. 

Entusiasmo alle stelle per costituire il gruppo di aronesi che rappresenterà la città del San 

Carlone  nelle  sfide  di  Mezzogiorno  in  Famiglia:  “Partiamo  con  una  grande  mentalità  

cittadina, stiamo ricevendo numerose candidature ad info@svarionato.it ; a noi il compito  

di  organizzare  il  cast  da presentare alla  redazione Rai  ed il  trasferimento  del  team a  

Roma”, commenta Paolo Ferraris, porta voce dell’Associazione SvarioGroup.  

Una strepitosa occasione di visibilità nazionale, di sentimento cittadino, un momento di 

puro divertimento e l’opportunità di  vincere uno ScuolaBus per  tutta  la città:  “Sarà un 

ottima possibilità per vantarci del meraviglioso luogo in cui viviamo davanti a tutta Italia e -  

le  dirette  con Roma -  un momento  per  sentirci  uniti  ” prosegue Ferraris.  “Durante i 

collegamenti da Piazza del Popolo la città sarà chiamata a tifare per il team cittadino e 

dimostrare il proprio attaccamento ad Arona. Qualora non fosse possibile essere presenti 

alle dirette, anche il televoto sarà un modo per sostenere i propri rappresentanti, quindi, 

perché non televotare”.

Infine, avvalendoci della collaborazione di Maurizio Marani (noto pubblicitario tra le altre di 

Radio Deejay) e di Alessandro Ponti, verrà registrato e pubblicato per l’occasione un video  

turistico in Hd di 10 minuti sulla città di Arona” conclude Ferraris.
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Per  tutte  le  informazioni  è  possibile  inviare  una  mail  a  info@svarioanto.it –  oppure 

contattare il numero: 328 7214231.
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