
-2° Torneo 
Scacchistico Memorial Paolo Musolino, Bianco (RC), 9-10 agosto 2008, Lido Le Dune Bianche   - 
Consegna di borse di studio a scolari meritevoli e bisognosi della locride .    

Roccella Ionica/Messina/Bianco li ………..               

PREG.MO  …………………………………………………………                                           

OGGETTO: INVITO DI PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
DEL  "2° MEMORIAL PAOLO MUSOLINO, BIANCO (RC), 10 AGOSTO 2008, LIDO 
LE DUNE BIANCHE",ORE 20,00.
Come segno di considerazione e stima le consegno una lettera di invito per la cerimonia di premiazione di un 
evento commemorativo intitolato a mio padre Paolo. 

Il 9 agosto dell’anno scorso, in occasione delle feste civili che accompagnano le manifestazioni religiose della 
Madonna di Pugliano, ha avuto luogo a Bianco il “1°  Memorial Scacchistico  Paolo Musolino” nel ventennale 
della sua scomparsa. L’evento, promosso dalla Federazione Scacchistica Italiana, sezione Calabria, e 
patrocinato dal Comitato Feste Bianchese, dal Comune di Bianco e di Casignana, e dall’Assessorato allo Sport 
della Provincia di Reggio Calabria, ha riscosso un grande successo di partecipanti, alcuni provenienti anche 
dall’estero, e di pubblico con grande eco anche nei “mass media” che hanno salutato la venuta del  Vescovo 
della Diocesi di Locri-Gerace Monsignor G.M. Bregantini.
Per il 2° Memorial di quest’anno, la famiglia Musolino ha devoluto tre borse di studio riservate a bambini 
meritevoli e bisognosi delle scuole elementari della Locride, con l’auspicio di fare di tale evento 
commemorativo un’occasione per fare del bene. Le borse di studio sono già aumentate a ventiquattro, grazie 
alla generosità dell' ing. Luciano Bonavita di Locri, del Centergross della ditta Ferrigno di Bovalino (n°2),  dei 
coniugi Marcello e Sandra Giardinazzo di Bovalino attualmente a Pesaro, dei pittori Marina e Domenico 
Marchese di Messina (Bar Stadio), dello Studio Radiologico di Siderno (n°2), della Concessionaria Circosta 
Auto di Roccella Ionica, del Circolo Nautico Alto Ionio presieduto dal dr Alfredo Antico di Siderno, del 
Medical Center di Bianco (n°2), dei fratelli Sebastiano e Pietro Primerano di Bovalino (n°2), della Ditta 
Movi.Ter.Co.Stra di Mario Frammartino e c. snc di Bovalino (n°2),  della Kibernetes srl di Locri(n°2), 
dell’Impresa Gallo Vincenzo in via Garibaldi di Bovalino, della famiglia Gravanti di Marina di Gioiosa Ionica, 
del Centro Commerciale  La Gru di Siderno e di Mimmo Versace, vicesindaco di Volpiano (To) ma originario di 
Bianco, ma, ne sono certo, il loro numero aumenterà ancora per la grande gioia degli scolari della locride. 

Abbiamo inoltre delle ditte che hanno sponsorizzato l’evento tra cui le principali sono: Ristorante con servizio 
di Catering  “La Ginestra” di Africo di Stefano Priolo, Fratelli Naimo Snc Impresa di Costruzioni di Bianco, 
Laboratorio Analisi Alfa srl di Bianco, Ristorante la Cascina di Roccella Ionica, Scuola Santissima Maria 
Ausiliatrice di Ardore, Ditta di Serramenti di Domenico Morabito di Ardore,Villaggio-Camping Calypso di 

Marina di Caulonia, Fabit Srl Via XXIV Maggio di Bovalino, Hotel Altalia di Brancaleone, Hotel Grand 
President di Siderno, la Concessionaria Auto Hyundai di Siderno, ESTETIcamente di Emanuela e Lisa di 
Gioiosa Ionica, la Ditta Piscioneri Nicola srl Ingrosso Legnami di Roccella Ionica, Eurocarni di Ottorino Florio 
di Bovalino, La Ditta Stemag s.r.l. di Caulonia, il Ristorante Pizzeria “Le Rose” di Roccella Ionica. Più 
recentemente anche l’Acqua Mangiatorella, la Ditta di Fuochi Pirotecnici  Argirò di Gioiosa Ionica ed il Centro 
Commerciale La Gru di Siderno hanno dato la loro adesione.



 Il bando è stato notificato a tutti i plessi scolastici delle scuole elementari della costa dei gelsomini, ed è 
visibile sul sito internet (www.memorialmusolino.com) unitamente a notizie, foto e filmati dell’edizione dello 
scorso anno che la invito ad andare a vedere. 

Per la consegna dei premi  e delle borse di studio è prevista la presenza  del Prefetto di Reggio Calabria, del 
Presidente della Fondazione Bonino-PuleJo di Messina e Direttore della Gazzetta del Sud, dell’Assessore allo 
Sport della Provincia di Reggio Calabria,  del nuovo vescovo di Locri-Gerace Mons. Morosini, del Vipresidente 
del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria, di Filippo Callipo dell’omonima ditta, del presidente del CONI 
Calabria e dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Calabria. Più recentemente son stati invitati il neoeletto 
Sindaco di Messina, il Rettore dell’Università di Messina, il Sindaco di Reggio Calabria, il Ministro  ed il 
Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica. 

Poichè la gratitudine non scema con l’età, si è voluto intitolare una borsa di studio al compianto senatore U. 
Bonino e a sua moglie Maria Sofia Pulejo come espressione di  ringraziamento per la grande opportunità di 
crescita culturale che mi è stata offerta attraverso l’assegnazione, nel 1978 e 1979, di due borse di studio della 
omonima Fondazione messinese presso il “Centre S. Anne” di Parigi, che mi hanno poi consentito di prolungare 
la proficua esperienza all’estero per altri dieci anni. Il presidente della Fondazione, Senatore Nino Calarco mi 
ha fatto sapere di avere gradito l'invito rivoltogli di consegnare una borsa di studio nel corso della cerimonia 
delle premiazioni, ribadendo la sua particolare attenzione, e quella del giornale da lui diretto, per la nostra 
provincia calabra. 

I primi cittadini e le giunte dei 42 comuni della Locride sono stati invitati a dare il loro patrocinio per la 
realizzazione e la crescita nel tempo di questa manifestazione culturale, sportiva e di beneficenza che ha luogo 
in questa terra povera ma generosa e con tanta voglia di riscatto. L’evento ha già il patrocinio dell’Assessorato 
allo Sport della Provincia di  RC, dell’Assessorato al Turismo della Regione Calabria, del Comitato Festa di 
Bianco, del  Comune di Bianco, Casignana, Sant’Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, Benestare, Gerace, San 
Luca, Samo, Siderno, Locri, Portigliola, Palizzi, Roccella Jonica, Bovalino, Platì, Africo, Ardore, Caulonia, 
Catanzaro, Volpiano (To)  e di due comuni del messinese, Tortorici e Mazzarrà Sant’Andrea, ma ancora altri 
comuni sono in procinto di aderire.

Si è ritenuto di invitare anche i Sindaci perché, incarnando istituzionalmente le legittime aspirazioni di legalità 
e giustizia della grande maggioranza dei calabresi, possano, con la loro presenza, dare un ulteriore sigillo ai 
valori di onestà e solidarietà che hanno ispirato la vita dell’uomo, del credente e dello scacchista Paolo. 

Certo della sua fede in questi valori, mi sentirei onorato di averla, assieme ai suoi, a Bianco per la cerimonia 
di premiazione dei vincitori del torneo e per la consegna delle borse di studio che avrà luogo al  Lido “le 
Dune Bianche” alle ore 20,00 del 10 agosto 2008. 

In attesa di poterla salutare a Bianco, le invio un caloroso saluto.

Il Presidente: Antonino Musolino.

Via A. Gramsci 7, Roccella Ionica 89047. Tel 0964863331; 3891984255; Cda scaminaci 32, Sivirga di 
Bordonaro, 98145 Messina.  Medico Chirurgo -Id. Primario Neurochirurgia-Specialista   in Neurochirurgia- Neuro- Fisio-
Patologia - Radiodiagnostica.  Perfezionamento Neurochirurgia  Stereotassica  Funzionale, Università "RENES DESCARTES" di 
Parigi. -Ric.Conf.Dipart.  di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche,  Anestesiologiche. Neurochirurgia Traumatologica,Università di 
Messina.
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