PAOLO ARIANO
Coniugato con LAURA, una figlia di nome Maila di professione Farmacista.
Residente a Vigevano.
Ho il diploma di Ragioniere. Seguendo la tradizione familiare, ho svolto per
molti anni l’attività di Commerciante ed Amministratore della propria Azienda,
il Centro Vendita ARPA Tappeti, un noto negozio nel Centro Storico di
Vigevano che mi ha dato grandi soddisfazioni.
Spinto dalla passione da oltre 30 anni sono Ideatore, Direttore Artistico e
Presentatore di importanti eventi di Spettacolo, Moda e Bellezza che hanno
coinvolto migliaia di giovani e sono diventati tradizionali appuntamenti
annuali molto apprezzati dal Pubblico.
Ho contribuito a promuovere la Citta’ di Vigevano attraverso Manifestazioni
ad essa dedicati quali Vigevano danza (una delle prime rassegne di danza in
Italia), Miss Vigevano, Festival Citta’ di Vigevano e Serata Ducale per
l’Unicef.
Nel 1992 ho ideato il Festival degli Artisti giunto alla 26^ edizione ed è stato
uno dei primi Talent in Italia dove hanno iniziato noti personaggi.
Sono promotore di numerose iniziative a scopo benefico a favore di diverse
Associazioni onlus e soprattutto dell’Unicef dai quali ho ricevuto vari attestati
di Benemerenza per la solidarietà svolta.
Nel 1996 ho vinto il premio come miglior “Personaggio dell’anno”, un
importante concorso organizzato dal noto quotidiano la Provincia Pavese
ricevendo 5.299 tagliandi di preferenze.
Nel 2019 ho ricevuto in Consiglio Comunale una pergamena di
ringraziamento da parte del Sindaco di Vigevano e dell’Amministrazione
Comunale per meriti artistici e per aver contribuito a promuovere la Città di
Vigevano.
Ho prodotto e presentato insieme al mio amico Leo Lionel un Talk show
televisivo andato in onda su Lombardia TV dove, oltre alle varie esibizioni di
ospiti, abbiamo invitato le più note Associazioni di volontariato per far
conoscere le loro meritevoli attività.
Sono spesso ospite in giuria dei piu’ noti concorsi di bellezza nazionali ed
internazionali.
Tra le tante splendide ragazze che hanno iniziato a sfilare con me ed hanno
partecipato a Miss Vigevano, Miss Primavera e la Stella delle Miss, molte di
loro sono diventate affermate modelle e sono orgoglioso di aver avuto
anche la nostra bellissima concittadina Carolina Stramare, Miss Italia 2019.

