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Oggetto : concorso nazionale                                              Alla  C.A. del  Signor Console
Miss Straniera  d’Italia. ( Marchio                                       dell’Ucraina di Milano.
Registrato al Ministero dello sviluppo                                 
Economico  Italiano ) . 

 Il sottoscritto, Odilio Buzzoni , nato a Copparo di Ferrara, l’8 aprile 1937 , residente in Via
Sante Vincenzi , 2, 42121 Reggio Emilia, Codice Fiscale BZZDL037DO8C98OL ,
ex insegnante , impegnato, volontariamente, da 15 anni nell’ambito della emigrazione, nel
tenere i  rapporti  continui e costanti  con i  nostri  Connazionali  all’estero ed immigrazione
dove insegna anche la lingua italiana ai migranti.  Dieci anni or sono , su richiesta delle
ragazze immigrate , ha dato il via al concorso di Bellezza Miss Straniera d’Italia. 
Il progetto è nato come momento d’incontro importante di culture differenti, con l’intento di
favorire  una  reciproca  conoscenza  di  mondi  diversi  ,  di  valorizzare  le  concorrenti  e  a
contribuire a sensibilizzare i cittadini sull’integrazione degli stranieri nel nostro Paese . 
A tale proposito si è scritto , con le interessate, un regolamento di partecipazione al concorso
che prevede l’essere in regola con il permesso di soggiorno , avere l’età compresa tra 16 e 26
anni , di altezza minima 1,65  e possedere il vestito caratteristico che rappresenti il proprio
Paese d’origine , da evidenziare in passerella attraverso il quale nasce un momento culturale
che le ragazze esprimono al pubblico . 
Si chiede al Sig. Console, il permesso di attingere dalla Sua comunità in Italia affinché le
ragazze possano concorrere  “ all’evento ” , di cui svolgeremo diverse selezioni, prima di
giungere alla finale che si terrà al mare l’1 e 2 settembre 2018 presso il Lido delle Nazioni in
provincia di Ferrara , un contributo di collaborazione che renda più agevole la partecipazione
delle Sue connazionali . 
I premi riguardano le varie fasce che la giuria attribuisce in base al punteggio acquisito . 
Alla vincitrice si offre un viaggio all’estero di una settimana e con le altre che saliranno sul
podio , andranno alla serata del Cinema “ Vincenzo Crocitti ” , che si terrà a Roma nel mese
di Dicembre 2018 .

P.S.   Allego alcune fotocopie di articoli  apparsi sui giornali  dove si evince anche la ex
ministra della Repubblica Italiana , Cecile Kyenge , che in quella occasione si è compiaciuta
del tipo di concorso ed ha premiato le vincitrici . 
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