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La Miss Due Sicilie Calabria Citra, eletta a Fagnano Castello il 
16 agosto 2016, è Emma Sini (nella foto a sinistra),  18 anni, 
studia a Firenze, dove vive con i suoi genitori, figli di emigrati 
del  Sud, precisamente dalla Calabria, che non hanno voluto 
recidere le loro radici e che puntualmente ogni estate 
ritornano nella terra natia. La Miss Due Sicilie Calabria Citra, 
alle richieste d’interviste, non si è fatta pregare più di tanto, 
anzi è stato piacevole scorgere tanta disponibilità, passione 
e tanto sentimento identitario, da parte di una giovane 
donna quale è la nostra cara Miss calabrese, che sfodera un 
sorriso degno della migliore Filomena Pennacchio. 

Da sottolineare, tra gli ottimi momenti della serata del 16 
agosto, la premiazione da parte dei CDS, di una targa 
ricordo, alla giovane ospite Miss Baarìa – Sicilia 
Indipendente, Maria Laura Cirrincione (nella foto in basso a 
destra), 15 anni, studentessa all’Istituto Tecnico 
Commerciale di Bagheria, accompagnata per l’occasione dal 

gotha del MIS, in testa il presidente nazionale Salvatore 
Musumeci, e presenti il coordinatore interprovinciale della 
Sicilia Occidentale, Giovanni Montedoro, i consiglieri comunali 
di Bagheria, Massimo Cirano e Maddalena Vella, e il direttore 
artistico del movimento indipendentista, Giò Puleo.  

Il legame tra le due  realtà CDS e MIS qualora avesse avuto 
bisogno di un banco di prova, Fagnano Castello è stata per 
l’occasione, un grande, fortissimo, momento di appartenenza e 
fratellanza identitaria, che il presidente nazionale dei CDS, 
Fiore Marro, ha voluto sottolineare con il conferimento della 
tessera onoraria al presidente del MIS, Salvatore Musumeci.   

Dietro la riuscita della manifestazione c’è stato un impegno, da 
parte di molti aderenti dei CDS,  che vale la pena sottolineare. 
Un grande bravo a Peppe Gallo detto Il Trapper , referente CDS 
Brescia ma con forti radici sul territorio fagnanese, senza di lui, 
lo spettacolo delle  Miss a Fagnano sarebbe stato impossibile 



da allestire, un abbraccio fraterno a Dario 
Piraino , che è davvero un grande acquisto per 
la famiglia CDS, anche egli di Fagnano ma 
residente in Piemonte che riveste il ruolo di 
responsabile dei Comitati Due Sicilie a Torino, 
un applauso a Antonhy Corbara , c’è poco da 
fare la classe non è acqua e lui ha dimostrato 
di averne a iosa: sua l’idea della kermesse, sua 
l’organizzazione della serata, un benvenuta a 
bordo alla cara Giovanna Vattimo di Fagnano 
castello neoreferente del nostro sodalizio del 
 posto, e un elogio per la sua partecipazione, 

portando in dote calma, riflessione e positività, al nostro referente provinciale per Cosenza, 
Gianfranco Rogato . 

La Calabria CDS aveva bisogno di dare bella dimostrazione di se e c’è riuscita alla grande, non solo 
per le bellissime ragazze in passerella. 

Appuntamento per la finalissima del progetto “Una Miss per le Due Sicilie” che si terrà nella 
splendida cornice del Palazzo Reale di Caserta, nel 2017, a cui parteciperà anche Miss Baarìa – 
Sicilia Indipendente, Maria Laura Cirrincione.  

CDS – MIS 
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“Se mala signoria, che sempre ancora li popoli suggetti 

non avesse mosso Palermo a gridar: Mora, mora!”- Dante 


