
 
 

Jesolo, 03 dicembre 2018 
 

COMUNICATO STAMPA 
AJA, 60 ANNI CON MANILA NAZZARO E FRANCESCA MANZINI 

E SARANNO RACCOLTI FONDI PER GLI ALLUVIONATI DEL BELLUNESE 
 
Sessant’anni di Aja, con MANILA NAZZARO e FRANCESCA MANZINI. Due bellissime per la serata 
di gala dedicata ai 60 anni dell’Associazione Jesolana Albergatori, che si terrà mercoledì 5 dicembre, alla 
discoteca Il Muretto, per l’occasione allestita a gran salone delle feste. 
Un appuntamento, quello di mercoledì, che avrà anche una grande valenza benefica: su decisione del 
consiglio presieduto da Alberto Maschio, è stato deciso di organizzare una lotteria (i biglietti si possono 
acquistare nella sede Aja di piazza Brescia anche da chi non parteciperà alla serata di gala, ed in generale 
anche da chi non è albergatore o iscritto all’associazione di categoria) il cui ricavato sarà destinato alle 
popolazioni del bellunese colpite dal maltempo lo scorso ottobre.  
Due splendide donne, dunque, alla serata di gala per i 60 anni di Aja. 
 
MANILA NAZZARO, madrina della serata, è una conduttrice televisiva e radiofonica, ex modella, eletta 
Miss Italia nel 1999. Nell'aprile 2009 è su Canale 5 con Bellissima - Cabaret anticrisi, programma del 
Bagaglino dal Salone Margherita. Nel 2009 conduce insieme a Raffaello Tonon Miss Italia Channel. Nelle 
stagioni televisive 2014-2015 e 2015-2016 è una delle inviate del programma Mezzogiorno in famiglia, in 
onda su Rai 2. Per lo stesso programma, nella stagione televisiva 2016-2017 viene promossa a presentatrice 
in studio, al fianco di Massimiliano Ossini. 
Da Ottobre 2017 entra a far parte della famiglia di RTL 102.5 conducendo lo spazio radiofonico Pane 
Amore e Zeta Weekend ogni sabato e domenica dalle 12 alle 15 su Radio Zeta. Da settembre 2018 conduce 
lo spazio Pane Amore e Zeta sempre su Radio Zeta. 
 
FRANCESCA MANZINI. Voce di RDS, straordinaria imitatrice, Francesca Manzini è stata una delle 
rivelazioni dell’ultimo film di Carlo Verdone, “Benedetta Follia”; indimenticabile l’esilarante scena hot. Ed 
ora è anche una delle protagoniste di Mai dire talk, la nuova trasmissione della Gialappa’s Band. Francesca 
Manzini, nel caso specifico, si presenta in trasmissione in veste di imitatrice. E che imitatrice! L’attrice 
nella prima puntata ha imitato Asia Argento, ormai ex giudice di X Factor ed ex fiamma di Fabrizio 
Corona. Fra i personaggi interpretati da Francesca troviamo anche delle a dir poco straordinarie Mara 
Venier, Ilary Blasi, Simona Ventura e Monica Bellucci. 
 
Manila e Francesca in una serata ricca di contenuti. E’ una ricorrenza importante, quella che sarà celebrata 
mercoledì 5 dicembre dall’Associazione Jesolana Albergatori: è il 1958 quando, potendo contare su 113 
aziende associate (ci sono 185 strutture alberghiere già funzionanti all’epoca), quella che era una 
delegazione dell’Ava, l’Associazione Veneziana Albergatori, si costituisce in associazione autonoma ed 
aderisce alla Faiat, ora Federalberghi. Nasce, così, l’Associazione Jesolana Albergatori. 
Una realtà importante, quella dell’Aja, che in qualche modo ha segnato la storia stessa del turismo della 
città: in pratica tutte le associazioni sono nate, o comunque si sono sviluppate, grazie a questo sodalizio. 
Senza contare il peso che ha acquisito anche in seno di Federalberghi regionale e nazionale. Anche per 
questo la ricorrenza dei 60 anni deve essere festeggiato nel migliore dei modi, con un grande evento. 
Molti gli ospiti, tra i 400 invitati, in una serata che riserverà particolari applausi per alcuni degli albergatori 
che hanno contribuito alla crescita della categoria, ed in generale della città. “Ma in generale – è il pensiero 
del presidente Maschio – per applaudire indistintamente tutti colo che, con grande passione, svolgono 
questo importante lavoro dell’ospitalità: un valore aggiunto per una città come Jesolo ricca di eccellenze”. 
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