
 

ELETTA MISS LESSINIA 2015 
 
 
Miss Lessinia 2015 é Giada Perlati! 
 

In faccia al Lago di Garda, nel cuore storico di Peschiera, giovedì sera é stata 
incoronata Miss Lessinia 2015: Giada Perlati.  

 
Diciottenne di Mezzane di Sotto, studia al liceo Montanari con indirizzo socio psico 

pedagogico e sogna di diventare una presentatrice televisiva.  
 
Le sue più grandi passioni, che coltiva da quando era una bambina, sono marciare 

e danzare come majorette e tifare l'Hellas Verona, squadra della quale non perde 
nemmeno una partita ed é una grandissima tifosa. 

 

Emozionata e felicissima al momento dell'incoronazione, Giada incarna 
perfettamente le caratteristiche della miss genuina, solare e con personalità. Pare che il 
futuro della neo Miss sia fortemente caratterizzato dalla televisione: la scorsa settimana si 
é classificata terza alla finale del Tour di Telearena e, ciliegina sulla torta, giovedì sera, 
poco prima dell'elezione é stata selezionata anche per essere la protagonista della nuova 
sigla di apertura del programma televisivo di Serena Carletti, "Sere in Festa". 

 

Oltre a lei, sono state premiate: Alessandra Lorenzini, seconda classificata Miss 
Peschiera del Garda e Sabrina Bushi, terza classificata, con il titolo di Miss Parco 
Regionale della Lessinia.  

 
Le sfilate delle 22 miss in concorso sono state accompagnate da momenti di grande 

spettacolo con musica live della band "La Nuova Creazione", danza, arte e le voci di 
grandi talenti della nostra provincia diretti da Gustavo Rebonato, direttore artistico di 
Harleking.  

 
Le miss si sono cimentate anche in due balletti e si sono dimostrate creative e 

sensibili al tema del riciclo realizzando degli oggetti con materiale di scarto, creazioni 
molto apprezzate dal Presidente di Amia, tra i componenti della giuria.  

 
Un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale di Peschiera del Garda, a 

tutti coloro che hanno supportato Miss Lessinia ed allo staff che ha lavorato con 
professionalità e passione anche nel ricordo del caro Renato Rama, ideatore del 
concorso.  

 
Si conclude così, con tantissimo pubblico ed una serata magica dedicata ai colori, 

all'arcobaleno ed alla bellezza la 22ma edizione di Miss Lessinia. 


