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Sotto il cielo stellato di Marina di Sibari, indicata come la “Cittadella del Mare” d3el litorale
jonico, in una calda serata d’inizio agosto, è stata incoronata Miss Sybaris 2012, prima
edizione, la giovanissima san marchese Jessica Motta.

Jessica,15 anni, studentessa,un corpo da modella, ha avuto la meglio sulle 16 partecipanti al
concorso dio bellezza, promosso e organizzato dalla locale amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Gianni Papasso, con la collaborazione del noto locale “Il Patuscino – Bella Vita”,
gestito dalla famiglia Lonigro, divenuto punto di riferimento importante delle notti sibarite e di
altri imprenditori del luogo.

La prima edizione di Miss Sybaris, si è rivelata un successo, visto l’interesse e la grande
partecipazione di pubblico che ha invaso il sito in ogni angolo di posto.

La manifestazione, condotta dal noto dj Franco Siciliano, ha avuto luogo nella piazzetta del
centro commerciale, in prossimità del Patuscino.

Per Jessica Motta, la vincitrice del concorso, Marina di Sibari è stata un’altra tappa del suo
percorso, considerato che ha già partecipato ad altre competizioni anche a livello nazionale con
soddisfacenti successi e fasce conquistate.

Nella sua prima dichiarazione, dopo la proclamazione, Jessica, soddisfatta quanto emozionata,
ha dedicato la vittoria alla mamma.

Al secondo posto, la fascia, di “Miss Sybaris Patuscino”, è stata assegnata alla concorrente
cassanese Ilenia Martucci, di 18 anni; mentre la fascia, “Miss Tempio dello Sport”, è stata
conquistata da Alessia Tortora, 19 anni, proveniente da Nocera Inferiore.
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La Campionessa nazionale di “Body Fashion 2012”, Paola Battafarano, ha rotto il ghiaccio della
serata con una sua apprezzata esibizione.

Subito dopo riflettori puntati sul noto conduttore Franco Siciliano che ha introdotto le
performances delle ragazze in gara.

L’amministrazione comunale della Città di Cassano all’Ionio, presente il sindaco Gianni
Papasso, è stata rappresentata sul palcoscenico, dall’assessore allo spettacolo, sport e tempo
libero, Valentina Conte, la quale, nel suo intervento al cospetto dell’affollato parterre, oltre al
saluto istituzionale, ha informato sul resto degli appuntamenti inglobati nel ricco e variegato
programma del “Cossa Enotria Summer 2012”, patrocinato dall’ente locale sibarita, con
collaborazione di selezionati imprenditori e aziende locali.

“Sibari, con la sua storia, archeologia, cultura e natura, ha sottolineato, tra l’altro l’assessore
Conte, dovrà rappresentare il marcatore d’identità per il rilancio del nostro territorio”.

La manifestazione di moda e bellezza, è stata articolata in tre uscite delle ragazze, di cui, due in
abito da sera (sportivo - elegante) e una in costume da bagno.

Un’altra sfilata in passerella, è stata dedicata alla presentazione della collezione
autunno-inverno,della Boutique Equinox.

Tra una sfilata e l’altra, si sono registrati momenti di canto, con Salvatore Golia e di danza, con
una esibizione di salsa e merengue a cura dell’insegnate Ivan Toretti.

A conclusione delle sfilate, è giunto l’atteso verdetto finale della giuria, che è stata presieduta
da Paola Battafarano.

In un tripudio di applausi e incoraggiamenti da parte del pubblico presente, le miss vincitrici
sono state premiate con le rispettive fasce e coroncina, nonché con omaggi floreali, dalla
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presidente di giuria, Paola Battafarano e dall’assessore comunale Valentina Conte.

A tutti, nel saluto del conduttore, che si è fatto portavoce della volontà degli organizzatori
dell’evento, l’arrivederci al prossimo anno, segno che si vuole dare continuità al concorso, che
oltre a portare alla ribalata le bellezze femminili, tende a far conoscere e valorizzare il grande
patrimonio artistico, culturale e naturalistico di cui è ricco il comprensorio del comunale di
Cassano.
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