L A Q U A RTA E D I Z I O N E D E L M E M O R I A L PA O L O
MUSOLINO: il Torneo
di Scacchi Amatoriale e quello Master
Internazionale, le Borse di Studio ed i Computers per i bambini
delle scuole elementari e medie della Locride, della Piana di Gioia
Tauro e di Giampilieri (ME).
E’ cominciato l’iter che condurrà allo svolgimento della quarta
Edizione del Memorial Paolo Musolino dell’estate 2010. L’edizione
2009 è stata seguita da un folto pubblico ed ha visto la partecipazione
di una schiera di 54 fortissimi giocatori di scacchi provenienti da tutte
le parti del mondo e di tantissimi ragazzi che hanno partecipato al
torneo amatoriale. Uno spettacolo pirotecnico offerto dalla ditta Argirò
di Gioiosa e un “buffet” hanno concluso la manifestazione del 3°
Memorial presso il lido le Dune Bianche di Bianco (RC). Ad oggi
l’Associazione ha distribuito 60 premi ai bambini della Locride. Per la
quarta edizione dell’estate 2010 saranno offerte borse di studio non
solo ai bambini delle scuole della Locride ma anche a quelli della
Piana di Gioia Tauro e di Giampilieri (ME). Il bando delle borse di
studio e dei computer, unitamente al modello della domanda da
compilare online e spedire anche come documento cartaceo, sono
scaricabili dal sito web www.memorialmusolino.com. Una
commissione costituita “ad hoc”, stilerà una graduatoria insindacabile
tenendo conto delle condizioni di disagio economico unitamente al
merito o del solo disagio economico. Una pergamena di
riconoscimento verrà consegnata pubblicamente nel corso della
cerimonia di premiazione ai bambini che si sono distinti per un
particolare merito scolastico. Per raccogliere fondi e promuovere
l’arte, l’Associazione ha organizzato, presso il convento dei Minimi di
Roccella Jonica (RC), la seconda edizione di un’asta di pittura e
scultura per beneficenza con 250 opere pervenute da oltre 180 artisti
dall’Italia e dall’estero. Il bando del Torneo Internazionale di Scacchi,
redatto anche in inglese, è visibile sul sito web dell’Associazione da
cui è possibile eseguire anche l’iscrizione online. Come è avvenuto già
nelle edizioni precedenti, anche per il 2010 stanno pervenendo delle
offerte di borse di studio e computer da privati cittadini ed imprese che
andranno a sommarsi ai sei premi donati personalmente dal Presidente
dell’Associazione. Anche quest’anno verranno sorteggiati due

computer tra tutti i bambini delle scuole elementari e medie
fisicamente presenti con un genitore la sera della 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 della
persona cara cui è stato intitolato il premio. L’Associazione ha deciso
di intitolare una borsa di studio alla memoria della cantante Mia
Martini ed una al giudice Antonio Scopelliti. Invitiamo a voler offrire
una borsa di studio per commemorare un congiunto scomparso che dal
cielo potrà continuare a fare del bene ai bambini della Calabria perché
riteniamo che “sono più sante le mani che aiutano che la bocca che
prega”. Per diffondere e far conoscere l’evento sono stati creati dei
gruppi e delle pagine su facebook sotto riportati. Nel 2011, per la
Quinta Edizione del Memorial, saranno consegnati premi non solo agli
alunni della Locride e della Piana di Gioia Tauro ma anche a quelli del
Soveratese.
Il Presidente: Antonino Musolino
Gruppi e pagine su facebook per diffondere l’evento:
1)-ASSOCIAZIONE MEMORIAL PAOLO MUSOLINO http://
www.facebook.com/group.php?gid=46047568159&ref=ts
2)-PIU' SANTE LE MANI CHE AIUTANO CHE LA BOCCA CHE
PREGA http://www.facebook.com/group.php?
gid=358430160455&ref=ts
3)- L'ARTE PER LA SOLIDARIETA'
http://www.facebook.com/group.php?gid=197221093505&ref=mf
4)-"CALABRESI PERBENE" http://www.facebook.com/pages/
CALABRESI-PERBENE/254952536335?
ref=search&sid=100000140162410.3588446879..1
5)-CALABRIA:NOI CI METTIAMO IL CUORE http://
www.facebook.com/group.php
6)-LA CALABRIA DEI CALABRESI PERBENE SU FACEBOOK http://
www.facebook.com/group.php?gid=231730045478&ref=mf
7)-AREA DELLO STRETTO DI MESSINA http://www.facebook.com/
group.php?gid=257457106406&ref=ts

