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Ginetta CarrubbaGinetta Carrubba

Miss Mamma Italiana Evergreen
Solare 2019

Ginetta Carrubba, 57 anni, di Osimo (Ancona). 
Sposata da 32 anni con Claudio e mamma di David ed Elisa, di 30 e 19 anni.
Nel 1980 ha conseguito il Diploma Magistrale e, successivamente il Diploma 
di specializzazione per l’insegnamento ai bambini diversamente abili.
Da 32 anni è insegnante nella Scuola Primaria “Arcobaleno” di San Biagio di 
Osimo (Ancona).
Nel 2013 è iniziata la sua “avventura” con “Miss Mamma Italiana”, nel 2019 
si è aggiudicata il titolo nazionale di “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 
2019”.
Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive di interesse regionale e nazio-
nale ed è stata protagonista di “Guess my age” di TV 8.
Le piace viaggiare, non appena gli impegni glielo permettono, insieme alla sua 
famiglia, visita le città d’arte.
Ha diversi hobby tra cui ricamare, fare l’uncinetto e leggere. Le sue letture 
preferite sono i classici della letteratura italiana, mentre gli autori  che preferi-
sce sono Andrea Camilleri ed Alda Merini.
Le piacciono le nuove sfide ed è sempre pronta a mettersi in gioco, non appe-
na si presenta l’occasione.
Il suo motto è: mai fermarsi, mai arrendersi!

1ª classificata1ª classificata

Un Natale di pace

Non più spari
Non più urla disperate
Non più cannoni che tuonano
Non più bambini orfani
solo quiete e silenzio
grida di gioia 
e bimbi felici.

Non più sofferenza
Non più odio e violenza
Non più dolore e morte
Non più lamenti e pianti
solo popoli uniti 
in un abbraccio
e in bocca una sola parola:
pace

Ginetta CarrubbaGinetta Carrubba



Paola PoggioniPaola Poggioni

Miss Nonna 2016

Paola Poggioni, 57 anni, di Arezzo.
Svolge l’attività di fiorista.
Mamma di Francesca di 38 anni e nonna di Maya.
Il 25 settembre 2016 vince il titolo assoluto del concorso nazionale di bellezza 
e simpatia “Miss Nonna 2016”, mentre l’anno successivo, arriva terza al con-
corso “Miss Mamma Italiana Evergreen”.
È appassionata di teatro e fa parte di una compagnia teatrale aretina, la “Com-
pagnia del Polvarone”.
Col tempo, ha scoperto di avere una vena come scrittrice di racconti per bam-
bini, il suo primo libro, dal titolo “E intanto stringi la mia mano”, da poco 
completato,  è in attesa di pubblicazione.  Intanto, sta già scrivendo il suo se-
condo libro, dal quale ha estrapolato questo breve racconto sul tema “Il Na-
tale”.
Il suo motto? La vita è una sfida, l’importante è divertirsi!

2ª classificata2ª classificata

Abete

L’abete era triste, sarebbe stato addobbato per l’ultimo anno.
Papà, il nostro Abi!
Bambini, è vecchio, lo piantiamo fuori!
Nella notte di Natale, in casa solo il sottofondo del ciocco nel camino.
Dall’abete cadde una pallina con dentro uno scoiattolo, rotolò verso il camino, 
da cui una scintilla creò un buco, uscì Perry che per magia prese vita.
Ti aspetto fuori! Disse lo scoiattolo all’abete suo amico.
L’anno dopo in casa c’era un nuovo albero e nel vecchio Abi in giardino Perry 
aveva fatto il nido.

Paola PoggioniPaola Poggioni



Enza SaracenoEnza Saraceno

Finalista Miss Mamma Italiana
Gold 2017

Enza Saraceno, nata 57 anni fa ad Augusta (Siracusa) e residente a Genova.
Svolge l’attività di impiegata nel settore “Attività e Beni Culturali” del Comune 
di Genova.
Mamma di Luca e Richard, di 33 e 31 anni e da pochi mesi, nonna di Elena.
È appassionata di letteratura, di arte, di teatro e di cinema e da 10 anni è una 
ballerina di tango.
Ama il mare, ascoltare le persone e le piacerebbe vivere in un mondo ricco 
di pace e di serenità, pensa che ogni individuo, preso separatamente, sia una 
bella persona!
È stata Finalista Nazionale di “Miss Mamma Italiana Gold 2017” e fa parte 
della Nazionale Italiana di Calcio di “Miss Mamma Italiana”. 

3ª classificata3ª classificata

Natale

Per Natale ordino qualcosa di speciale all’universo.
Qualcosa di esclusivo, affinità privilegiata dell’anima, combinazione elitaria,
frammenti dello stesso intero. Infinita bellezza.
Flaubert aveva ragione, bisogna amare per vivere, attenzione però, il verbo 
amare non ha imperativo.
Silenzio, è Natale, salviamoci da tutto, compresi noi stessi.

Enza SaracenoEnza Saraceno



Angela MoriAngela Mori

Miss Suocera 2017

Angela Mori, nasce il 28/07/1963 a Brescello (Reggio Emilia), ma dall’età di 
due anni, vive a Sorgà (Verona).
Sposata con Paolo e mamma di Fabiana e Marco di 33 e 30 anni e nonna di 
Gregory ed Alessandro, di 5 anni e 18 mesi.
Fin da piccola, mostra passione per la musica, il canto e la poesia, tanto che già 
in quarta elementare scrive la sua prima poesia, dal titolo “Le Scarpe”.
Studia pianoforte e canto e si esibisce in varie feste paesane, come cantante 
di un’orchestra di liscio, da quando aveva 10 anni, partecipa a vari concorsi 
canori nazionali ed internazionali, classificandosi sempre ai primi posti.
Nel 1982, dopo il Diploma Magistrale, inizia l’attività di insegnante, nel 
1988 lascia l’insegnamento per svolgere la professione di impiegata comunale, 
all’Ufficio Anagrafe del Comune di Sorgà (Verona).
Nel 2017 si aggiudica il titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa 
2017” ed il titolo assoluto di “Miss Suocera 2017”. 
Da pochi giorni, ha realizzato il sogno che cullava da anni, quello di incidere 
un cd dal titolo “Oggi come ieri… un sogno”, una raccolta di 20 cover, cantate 
da lei.

Premio Speciale Edizioni Musicali Casadei SonoraPremio Speciale Edizioni Musicali Casadei Sonora
e Centro Commerciale LungoSavioe Centro Commerciale LungoSavio

Natale di oggi e di ieri

Notte magica di primo inverno
memoria infinita di antichi tesori
infondi la pace nei nostri cuori
bagliori di stelle e amore eterno.

Sussurro lieve in mezzo al fragore
perla preziosa d’inestimabile valore
stella polare, guida il cammino
di chi ricorda un bimbo piccino.

Divina creatura discesa tra la gente
in tempo lontano ma ancora presente
il bene effimero non serve a nulla
sussurra all’uomo dalla tua culla.

È ben diversa la gioia vera
da ciò che spesso si vuole o si spera
e tu Bambino di oggi e di ieri
guida i malvagi per i giusti sentieri.

Dolcezza infinita, grande mistero
riporta a tutti il bene vero
aiuta l’uomo a dimenticare
la cattiveria e le cose vane.

Ridona luce al mondo intero
lacrime vere e un cuore sincero
sconfiggi il buio, distruggi il maligno
e portaci in alto su ali di cigno.

Angela MoriAngela Mori



Lorena RuzzonLorena Ruzzon

Miss Mamma Italiana Gold
Sponsor Top 2016

Lorena Ruzzon, nata a Laives (Bolzano), il 28/05/1961, del segno dei gemelli.
Sposata da 32 anni con Renato Bazzan, mamma di Willy e Jenny, di 31 e 29 
anni.
Mamma a tempo pieno, vive a Conselve, in provincia di Padova.
Le sue passioni sono la lettura, il ricamo, il merletto, la disco dance ed il fla-
menco. 
Adora la cucina, tra i piatti che preferisce preparare ci sono i canederli, il pas-
ticcio e lo strauben (un dolce tipico tedesco).
Le piace il mare. 
È un’amante degli animali, ama i cani e le tartarughe.
Nel 2016 si è aggiudicata la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor 
Top”. 
Fa parte della Nazionale di Calcio di “Miss Mamma Italiana”. 

Premio Speciale Edizioni Musicali Casadei SonoraPremio Speciale Edizioni Musicali Casadei Sonora
e Centro Commerciale LungoSavioe Centro Commerciale LungoSavio

E ti penso

Il primo Natale senza te. Come sarà?
Natale è sempre Natale!
Luci in festa, canti, regali e tanti abbracci, ma mi mancherà il tuo.
Mancherà il tuo sorriso. Non ci sei più nel mio cammino.
Mi fermo… e ti penso
No, no, no non è così.
Tu sarai sempre accanto a me e come scrivevi nelle tue poesie:
Quando non ci sarò più, vedrai anche da lassù ti starò vicino e ti guiderò 
nel tuo cammino.
Di mamma ce n’è una sola. Pensa quanto amore racchiude questa semplice 
parola: Mamma.
Mi fermo, sorrido, piango, guardo il tuo sorriso in una foto… e ti penso.
Cara mamma, mi hai insegnato a perdonare, ma non lo riesco sempre a 
fare.
Ti ringrazio ancora per quello che mi hai dato, insieme alla tua immensa 
bontà.
Impossibile essere come te!
Mamma per sempre t’amerò.
Mi fermo… e ti penso.
Ecco Natale arriverà, anche quest’anno ci sarà,
La vita continua si sa, ma sempre mi fermerò, con un sorriso e con mio 
eterno… e ti penso

Lorena RuzzonLorena Ruzzon



Te.Ma s.a.s. di Paolo Teti & C.
via Suez, 1 - San Mauro Mare (FC)
Tel. 0541-344300
info@missmammaitaliana.it
www.missmammaitaliana.it

4° classificate:
Erica Zennaro, Alessandra Piva, Catia Callegaro, Edy Mestriner,

Elena Bartolomei, Filomena Campolongo, Stefania Marconi,
Monica Tonetti, Miranda Cozzolino, Sabina Ciavatta,

Enrica Bonamici, Giuliana Pigozzi, Ilaria Giorgini.

5° classificate:
Serena Ruffoni, Elisa Ceretti, Denise Tradii, Romina Lombardo,

Maria Maresca, Linda Demiraj, Debora Ardini,
Romina Tognarini, Serena Vaselina Panasenko, Elisa Bretta,

Sara Mauri, Letizia Ingrosso, Emanuela Zito, Erica Ippolito,
Elena Tassinari.

“Premio Romagna Mia – Edizioni Musicali Casadei Sonora”:
Patrizia Verlicchi, Paola Lippi.

Si ringrazia la Giuria, composta da:
Davide Buratti - Giornalista e Scrittore

Simona Rossi - Responsabile Librerie Coop Cesena
Silvano Morini - Direttore Centro Commerciale LungoSavio Cesena

Daniela Guerra - Direttrice Ipercoop LungoSavio Cesena


