ANNUNCIO DELLA TERZA EDIZIONE DEL MEMORIAL
PAOLO MUSOLINO : il Torneo di Scacchi, le Borse di Studio ed i
Computers ai Ragazzi delle Scuole della Locride.
E’ iniziato l’impegnativo iter che condurrà allo svolgimento della terza
Edizione del Memorial Paolo Musolino del 1 e 2 agosto 2009 al lido “Le
Dune Bianche” di Bianco (RC). Anche per quest’anno si spera nello
stesso successo avutosi nella manifestazione dell’anno scorso che ha
comportato, oltre al Torneo Internazionale di Scacchi, la consegna di 25
borse di studio da 500 € cadauna a bambini delle scuole elementari della
Locride. L’edizione 2008 è stata seguita da un folto pubblico che ha
visto la partecipazione di una schiera di fortissimi giocatori di scacchi
provenienti da tutte le parti del mondo e di tantissimi giovani che hanno
partecipato al torneo amatoriale. Uno spettacolo pirotecnico offerto dalla
ditta Argirò di Gioiosa e un ricco “bouffet” offerto dal Ristorante la
Ginestra di Africo hanno concluso la manifestazione del 2° Memorial che
si è svolto alla presenza di autorità civili e religiose. Per la terza edizione
2009 dell’evento dedicato a Paolo Musolino, valente scacchista ma
soprattutto grande uomo e insegnante che aveva, con abnegazione
cristiana, prodigato la sua opera a favore dei bambini più sfortunati
battendosi contro la dispersione scolastica, verranno consegnate oltre alle
borse di studio ai bambini delle scuole elementari anche dei computers ai
ragazzi delle scuole medie della Locride. Per reperire fondi e promuovere
l’arte, l’Associazione ha organizzato, il 3 e 4 gennaio del 2009
all’Auditorium di Roccella Jonica, un’asta pittorica di beneficenza con
opere offerte da una settantina di artisti da tutta Italia. Sono stati raccolti
422 € di offerte libere e, grazie all’asta dei quadri, sono stati superati i
4700 € che verranno interamente utilizzati per poter cominciare a donare
un certo numero di computers ai ragazzi delle scuole medie. La mostra
dei quadri, svoltasi in una splendida cornice di intrattenimento musicale e
canoro, ha visto una calorosa ed attenta partecipazione di pubblico e di
numerose autorità civili e religiose, suscitando l’interesse dei media che

hanno dato grande risalto all’evento che può essere visionato sul sito
dell’Associazione www.memorialmusolino.com. Si prevede, a corollario
del 3° Memorial, di ripetere la mostra nel luglio-agosto 2009 esponendo i
quadri non assegnati assieme ad eventuali altre donazioni di opere
pittoriche. Per far crescere l’evento scacchistico sono stati aumentati i
premi del torneo portandoli da un montepremi di 1270 € dell’edizione
2008 ai 3000 € dell’edizione 2009, oltre a 20 coppe, medaglie e decine di
libri di scacchi per i giocatori in erba. Per dare la massima diffusione
possibile ed attirare i più forti giocatori stranieri, il bando del Torneo
Internazionale di Scacchi è stato redatto pure in lingua inglese ed è gia
visibile sul sito web dell’Associazione da cui è possibile eseguire anche
l’iscrizione online. Come è avvenuto già nell’edizione dello scorso anno,
anche per il 2009 stanno pervenendo delle offerte di borse di studio e
computers da privati cittadini ed imprese che andranno a sommarsi alle
quattro borse di studio ed ai due computers donati personalmente dal
Presidente dell’Associazione. Quest’ultimi verranno sorteggiati tra tutti i
bambini delle scuole elementari e medie fisicamente presenti con un
genitore la sera del 2 di agosto 2009 al lido “Le Dune Bianche” di Bianco
durante la cerimonia di premiazione. Anche quest’anno le borse di studio
saranno intestate a persone o familiari scomparsi e, nel mentre verrà
consegnata la borsa di studio, saranno proiettate su schermo gigante le
immagini (o anche filmati) della persona cara cui è stato intitolato il
premio. Invitiamo tutti a voler intitolare una borsa di studio ad un loro
congiunto scomparso che, dall’aldilà, potrà così inviare un messaggio di
tenerezza ai piccoli figli della Locride. All’unanimità l’Associazione ha
deciso di dedicare una sua borsa di studio alla memoria della figura
dell’uomo Mino Reitano ancor più che all’artista, ed un’altra al grande
Sindaco di Reggio Calabria Italo Falcomatà. A differenza dell’anno
scorso, i criteri di assegnazione saranno meno restrittivi, poiché, sul
bando 2009 delle borse di studio e dei computers, già scaricabile dal sito
Web unitamente al modello della domanda, si legge testualmente: “una
commissione costituita “ad hoc”, stilerà una graduatoria insindacabile che
potrà tenere conto delle condizioni di disagio economico unitamente al
merito, del solo disagio economico, o solo ed esclusivamente di un
particolare merito scolastico”. Il bando delle borse di studio e dei
computers, unitamente al modello della domanda da compilare online e
spedire anche come documento cartaceo, sono già scaricabili dal sito
web. Come ha già fatto per l’evento dello scorso anno, l’Associazione sta
chiedendo, anche per l’edizione 2009, il patrocinio con contributo ai 42
comuni della Locride e non solo, oltre a diversi altri Enti pubblici. Si
ritiene doveroso divulgare l’elenco dei Comuni ed Enti che hanno
fattivamente già contribuito all’iniziativa benefica del 2° Memorial 2008
per una forma di riguardo verso chi, malgrado le difficoltà croniche di

bilancio, ha dimostrato una grande sensibilità verso i bisogni dei bambini
della Locride. Ad oggi, per il 2° Memorial del 2008, sono pervenuti i
contributi da: Assessorato allo Sport della Provincia di Reggio Calabria,
Assessorato al Turismo della Regione Calabria, Comune di Bianco,
Comune di Catanzaro, Ente Parco Regionale delle Serre, Comune di
Platì, Comune di Roccella Jonica, Casignana, San Luca, Gerace, Siderno,
Volpiano (TO), Mammola, Africo, Samo, Agnana Calabra, Benestare,
Caraffa del Bianco, Sant’Agata del Bianco e Sant’Ilario. Ma altri Comuni
od Enti hanno effettuato delle delibere di impegno di spesa o promesso
dei contribuiti e ci auguriamo che quando nei prossimi mesi
ripubblicheremo l’elenco esso risulterà molto più lungo. Riteniamo
fondamentale che cresca il senso di partecipazione ad un’iniziativa che si
prefigge di fare non soltanto delle semplici opere di bene ma cerca, come
ha ribadito il Vescovo Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, di promuovere
il più possibile la cultura della solidarietà insegnando a donare. Per tali
ragioni, nel 2010, per la quarta Edizione del Memorial, saranno
consegnati premi non solo agli scolari dei 42 comuni della Locride ma
anche a quelli dei 33 comuni del comprensorio della Piana mirando a
coinvolgere, nel medio termine, tutte le scuole della Provincia di Reggio
Calabria.

Il Presidente: Antonino Musolino

