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                   INTRODUZIONE

E’ SUCCESSO QUASI PER CASO, ANCHE SE PERSONALMENTE CREDO PIÙ 
VOLONTIERI ALLA PROVVIDENZA. L’ANNO SCORSO, IL DR. CARLO LIISTRO DI 
CATANZARO, CON FINE SENSIBILITÀ E MAESTRIA,  AVEVA COMMEMORATO LO 
SCACCHISTA PAOLO MUSOLINO SCRIVENDO L’ARTICOLO  “UN PROFESSORE 
CHE SAPEVA DI SCACCHI “SUL SITO DELLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA 
WWW.CALABRIASCACCHI.IT  “RICHIAMANDO L’ATTENZIONE SU UNA PERSONA 
SEMPLICE, GENEROSA E RICCA DI UMANITÀ E DI TALENTO”  ED ALZANDO IL 
VELO DELL’OBLIO CHE, “INGIUSTAMENTE E PREMATURAMENTE ERA CALATO” 
SULLO SCACCHISTA. HA POI PROMOSSO LA MANIFESTAZIONE SCACCHISTICA 
COMMEMORATIVA  DEL 1° MEMORIAL PAOLO MUSOLINO CHE HA AVUTO 
LUOGO A BIANCO IL 9 AGOSTO DEL 2007. L’EVENTO, SEBBENE ORGANIZZATO 
NEL BREVE ARCO DI TEMPO DI UN MESE  E MEZZO, HA AVUTO UN GRANDE 
SUCCESSO CON LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI GIOCATORI VENUTI ANCHE 
DALL’ESTERO E DI UN FOLTO PUBBLICO CHE HA SALUTATO LA VENUTA DEL 
VESCOVO DI LOCRI-GERACE MONS. BREGANTINI CHE HA PARTICOLARMENTE 
GRADITO L’ANNUNCIATA VOLONTÀ DELLA FAMIGLIA MUSOLINO DI DONARE, 
PER LA SECONDA EDIZIONE,  TRE BORSE DI STUDIO A BAMBINI BISOGNOSI E 
MERITEVOLI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA LOCRIDE. IL LAVORO DI 
PROGRAMMAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE 2008 È COMINCIATO AGLI INIZI 
DEL MESE DI MARZO. IL 28 APRILE 2008 NASCEVA UFFICIALMENTE LA 
“ASSOCIAZIONE MEMORIAL PAOLO MUSOLINO” SCACCHI, CULTURA E 
SOLIDARIETÀ BENEFICA. UNA CINQUANTINA DI PERSONE HANNO INIZIATO A 
COLLABORARE ATTIVAMENTE E DA TUTTE LE PARTI GIUNGEVANO 
MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETÀ E PARTECIPAZIONE. DA 20 COMUNI DELLA 
LOCRIDE SONO PERVENUTE 94 DOMANDE DI BORSE DI STUDIO CHE NEL 
FRATTEMPO, DALLE TRE INIZIALI, SONO LIEVITATE A 25. UNA TRENTINA, TRA 
ENTI E COMUNI, HANNO DATO IL LORO PATROCINIO. IL RISTORANTE LA 
GINESTRA DI AFRICO HA OFFERTO UN BOUFFET PER MILLE PERSONE E LA 
DITTA ARGIRÒ DI GIOIOSA IONICA  UNO SPETTACOLO PIROTECNICO. UNA 
CINQUANTINA DI SPONSOR HANNO OFFERTO I LORO PRODOTTI  O 
CONTRIBUTI. TANTE PERSONALITÀ, OLTRE AD ONORARCI CON LA LORO 
PRESENZA, CI HANNO DATO IL LORO SOSTEGNO. UNA ESPOSIZIONE DI 
PRODOTTI TIPICI LOCALI HA COROLLATO L’EVENTO. NELLA PROSSIMA 
EDIZIONE DEL 2009 SARANNO DONATE BORSE DI STUDIO NON SOLO AGLI 
ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI MA ANCHE A QUELLI DELLE SCUOLE 
MEDIE DELLA LOCRIDE. INVITIAMO COLORO I QUALI SI SENTONO VICINI A 
Q U E S TA I N I Z I AT I VA B E N E F I C A A D I S C R I V E R S I , C O M E S O C I 
DELL’ASSOCIAZIONE, PRESSO LA NOSTRA SEGRETERIA DONANDO 20 EURO. 
IN ALTERNATIVA PUÒ ESSERE FATTA UN’ OFFERTA DIRETTAMENTE IN 
SEGRETERIA, O ANCHE  ATTRAVERSO UN BONIFICO BANCARIO INTESTATO AD 
“ASSOCIAZIOME MEMORIAL PAOLO MUSOLINO” CON CODICE IBAN:   IT 42 Q 
01030 81520 000000254272  SULLA BANCA MPS DI ROCCELLA IONICA (R.C.). 

LA NOSTRA TERRA DEVE TROVARE NELLE SUE VISCERE, ATTRAVERSO I SUOI 
TANTI TALENTI, L’ENERGIA  PER RISCATTARSI E RIPRENDERE IL CAMMINO 
SEGUENDO LA VIA MAESTRA CHE NON E’ QUELLA DEL MERO  INTERESSE 
PERSONALE, MA QUELLA DELL’ALTRUISMO PER I DEBOLI E BISOGNOSI.

http://www.calabriascacchi.it
http://www.calabriascacchi.it


                ASSEGNAZIONE DELLE 25  BORSE DI STUDIO 

-1a BORSA DI STUDIO, donata da Antonino Musolino, Presidente 
dell’Associazione Memorial Paolo Musolino, che, beneficato nel 1978 e 1979 
con due borse di studio della Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia 
Pulejo di Messina, ha voluto intitolare questa borsa di studio ai suoi benefattori 
che, attraverso  l’omonima prestigiosa Fondazione, distribuiscono borse di 
studio ai laureati. 
VINCITRICE: VARACALLI SARA della 4a Classe dell’Istituto Comprensivo 
di Ardore Marina. Proponente: insegnante Garreffa Maria Caterina.
Consegna il premio, su indicazione ed in rappresentanza del  Senatore Nino 
Calarco, Presidente della Fondazione U.Bonino e M.S. Pulejo, il Presidente 
dell’Associazione Memorial Paolo Musolino, Prof. Antonino Musolino.

-2a BORSA DI STUDIO, donata dalla Famiglia Musolino, intitolata a Ezio 
Sgrò, insegnante e giocatore di scacchi che, da giovane, veniva appositamente 
da Reggio Calabria per giocare a Bianco con Paolo Musolino. E’ venuto a 
mancare l’anno scorso poco dopo aver partecipato al 1° Memorial.
VINCITORE: GIORGI FRANCESCO della 5a Classe dell’ Istituto 
Comprensivo San Luca. Proponente: insegnante  Agresta Maria   Wilma.
Consegna il premio il Prefetto di Reggio Calabria, sua Eccellenza  Dott. 
Francesco Antonio Musolino.

-3a BORSA DI STUDIO, donata dalla Famiglia Musolino, intitolata a 
Domenico Priolo, padre stimato ed amorevole di Stefano del Ristorante “La 
Ginestra” di Africo, che ci ha offerto il sontuoso bouffet di questa sera. 
VINCITRICE: LOGOZZO ELISA della 1a classe dell’Istituto Comprensivo di 
Marina di Gioiosa Jonica. Proponente: insegnante  Murdocca M. Teresa.
Consegna il premio   Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Vescovo della 
Diocesi di Locri-Gerace.

-4a BORSA DI STUDIO, donata da Luciano Bonavita, intitolata  al padre 
Francesco rimasto orfano in tenera età, ed a tutti i bambini che hanno 
conosciuto la stessa privazione di suo padre. 
VINCITORE: CICCIA ROBERTO della 2a Classe della Scuola  Istituto 
Comprensivo  di Mammola. Proponente: insegnante   Agostino Caterina.
Consegna il premio il Dott. Attilio Tucci, Assessore Provinciale allo Sport 
della Provincia di Reggio Calabria.



-5a BORSA DI STUDIO, donata dal CenterGross della Ditta Ferrigno di 
Bovalino intitolata a Francesco Canturi di Bianco recentemente scomparso 
per una grave malattia.
VINCITORE: MESITI ROCCO della 4a classe della Scuola Primaria 
Mariantonia Stilo di Africo. Proponente: insegnante  Salvo Nina.
Consegna il premio l’onorevole Michelangelo Tripodi, Assessore 
all’Urbanistica della Regiona Calabria.

-6a BORSA DI STUDIO, donata dal CenterGross della Ditta Ferrigno di 
Bovalino intitolata al padre della vincitrice ELKOUDRI MONIA di questa 
borsa di studio che è deceduto nel luglio  2008.
VINCITRICE: ELKOUDRI MONIA della 3a Classe del Circolo Didattico di 
Bianco. Proponente: insegnante  Macrì Domenico.
Consegna il premio il Sindaco di Bianco, Prof. Cosimo Marafioti ; ritira il 
premio, per conto della bimba che si trova in Marocco, il Presidene 
dell’Associazione, Prof. Antonino Musolino, che si farà carico di farlo 
pervenire in Marocco alla madre Mansouri Fatima.

-7a BORSA DI STUDIO, donata dalla Ditta P.A.E.P.A.T. di Bovalino di 
Mario Frammartino e Giuseppe Pelle intitolata  all’imprenditore Giuseppe 
Sansotta di Bovalino tragicamente scomparso. 
VINCITORI: GIURLEO GIUSEPPE e FRANCESCO della 4a Classe  della 
Scuola Primaria  Tre Arie Antonimina di Gerace. Proponente: Insegnante 
Cataldo Vincenzo.
Consegnano il premio Geraldine Frammartino e Maria Rosaria Pelle.

-8a BORSA DI STUDIO, donata dai coniugi Marina e Domenico Marchese 
del bar Stadio di Messina intitolata al geometra  Bruno Mollica di Bianco  
vittima della mafia.
VINCITORE: MONTELEONE MARIATERESA della 3a Classe della 
Scuola Primaria  Tre Arie Antonimina di Gerace. Proponente: insegnante 
Martelli Francesca Eleonora.
Consegna il premio Filippo Callipo dell’omonima ditta di Maierato (VV).
 

-9a BORSA DI STUDIO, donata dallo Studio Radiologico di Siderno 
intitolata all’avv. Michele Murdaca ex Sindaco di Locri.
VINCITRICI: le sorelle MAZZONE SABRINA e JESSICA della 2a Classe 
dell’Istituto Comprensivo “ G. Marconi” di Mammola.
Proponenti: insegnanti Della Torre Carmela  e   Sità Maria.
Consegnano i premi l’avv. Anna Maria Galletta, dirigente delle scuole 
elementari di Bianco e Domenico Praticò, Presidente del CONI Calabria.



-10a BORSA DI STUDIO, donata dallo Studio Radiologico di Siderno 
intitolata ai giovani  Filippo Misitano e Angela Rullo tragicamente scomparsi 
l’anno scorso  in un incidente stradale.
VINCITRICE: TEMNEAU ANNA MARIA della Classe 1 a del Circolo 
Didattico Bianco. Proponente: insegnante   Scabellone M. Anna.
Consegna il premio l’onorevole Tina Tripodi, Vicepresidente del Consiglio 
della Provincia di Reggio Calabria.

-11a BORSA DI STUDIO, donata dalla Concessionaria Circosta Auto di 
Roccella Ionica  intitolata ai professori Antonio Luverà e Luigi Sirleo di 
Bianco, accomunati dalla stessa passione per l’insegnamento, gli Scacchi ed il 
Bridge.
VINCITRICE: CARBONE SANTA della 5a Classe dell’ Istituto Comprensivo 
di Platì. Proponente: insegnante   Stilo Santina.
Consegna il premio il Presidente del Comitato Feste di Bianco, Carmine 
Spatolisano.

-12a BORSA DI STUDIO, donata dal Circolo Nautico Alto Ionio, intitolata 
a Gianluca Congiusta di Siderno.
VINCITORE: SIMONETTI DOMENICO della 5a Classe dell’ Istituto 
Comprensivo   di Brancaleone. Proponente: insegnante  Mazzettini Rosa.
Consegna il premio l’avv. Sebastiano Giorgi, Sindaco di San Luca.

-13a BORSA DI STUDIO, donata dal Medical Center di Bianco dai coniugi 
Giuseppe Gligora e Antonella Scriva intitolata a Domenico Gligora.
VINCITORE: CHIERA   ILARIO della 2 a Classe della Scuola Primaria  di 
Roccella Jonica. Proponente: insegnante Spagnuolo Isabella. 
Consegna il premio Sebastiano Primerano Vicesindaco del Comune di 
Bovalino. 

-14a BORSA DI STUDIO, donata dal Medical Center di Bianco dei coniugi 
Giuseppe Gligora e Antonella Scriva  intitolata a Sabrina Gligora deceduta 
alla nascita. 
VINCITRICI: le sorelle PAPANDREA    VERONICA  e ANTONELLA della 
4 a e 5 a Classe dell’ Istituto Compresivo di  San Luca. Proponente: insegnante  
Scarfone Silvana.
Consegnano  il premio l’assessore di Bianco ai Lavori Pubblici  Filippo Naimo 
e quello al Turismo Damiano Bonfà.



-15a BORSA DI STUDIO, donata dai fratelli Sebastiano e Pietro  
Primerano dell’Orchidea di Bovalino intitolata al loro padre LEONARDO. 
VINCITRICE : LAARIBI RACHIDA della 3 a Classe dell’Istituto 
Compresivo  di Marina di Gioiosa Jonica.  Proponente: insegnante Murdocca 
Maria Teresa.
Consegna il premio il dr Salvatore Galluzzo Sindaco di Gerace.

-16a BORSA DI STUDIO, donata dai fratelli Sebastiano e Pietro  
Primerano di Bovalino intitolata alla madre Domenica Pipicella.
VINCITORE: NICITA GABRIELE della 3 a Classe del Circolo Didattico di  
Bianco. Proponente: insegnante   Medici Filomena.
Consegna il premio il prof. Domenico Agostini  di Bovalino.

-17a BORSA DI STUDIO, donata  dalla Ditta Movi.Ter.Co.Stra di Mario 
Frammartino e c. snc di Bovalino  intitolata alla Cognata Sandra Piconeri 
morta per incidente stradale  all’età di 28 anni pochi giorni dopo il 
conseguimento della laurea in legge.         
VINCITRICE: PANETTA SONIA della 5 a Classe dell’ Istituto Compresivo  
di Grotteria. Proponente: insegnante  Margeri Laura Rita.
Consegna il premio Geraldine Frammartino. 

-18a BORSA DI STUDIO, donata  dalla Ditta Movi.Ter.Co.Stra di Mario 
Frammartino e c. snc di Bovalino  intitolata a Maria Cinanni di Bosco 
Santo Ippolito venuta a mancare a soli 17 anni. 
VINCITRICE: NICITA CARMELINA della 5a Classe del Circolo Didattico 
di Bianco Plesso di Casignana. Proponente: insegnante    Morabito Caterina.
Consegna il premio Irene Frammartino.

-19a BORSA DI STUDIO, donata  dalla ditta Kibernetes srl di Locri
 intitolata a nonna Maria Bova di Bovalino.
VINCITRICE: CARACCIOLO BRUNA della 5a Classe dell’ Istituto 
Comprensivo di Platì. Proponente: insegnante   Stilo Santina.
Consegna il premio la nipote Loredana.

-20a BORSA DI STUDIO, donata  dalla ditta Kibernetes srl di Locri
 intitolata a Domenico Spagnolo ex sindaco di Portigliola.
VINCITRICE: ELEONORA MARIA della 2a Classe dell’Istituto 
Comprensivo di Riace. Proponente: insegnante   Divino Agata.
Consegna il premio il dott. Pietro Crinò, Sindaco di Casignana. 



-21a BORSA DI STUDIO, donata  dall’ Impresa Gallo Vincenzo di Bovalino 
intitolata al Ragioniere Francesco Mittiga di Bovalino. 
VINCITORE: PELLEGRINO DOMENICO ROCCO della 1a Classe del 
Circolo Didattico di Bianco Plesso di Casignana. Proponente: insegnante  
Morabito Caterina.
Consegna il premio il nipote Renato Marzano della Kibernetes di Bovalino.

-22a BORSA DI STUDIO, donata  dalla famiglia Gravanti di Marina di 
Gioiosa Ionica intitolata al padre avvocato e grande filatelico  Davide. 
VINCITORE: PERRE  PAOLO GABRIELE della 4a Classe del Circolo 
Didattico di Bovalino.  Proponente: insegnante  Luppino Maria Assunta.
Consegna il premio il nipote Davide, che gli era teneramente legato, 
unitamente ad un album di francobolli per ricordare la grande passione del 
nonno per la filatelia.

-23a BORSA DI STUDIO, donata da Luciano Racco del Centro 
Commerciale la Gru di Siderno intitolata al prof. Filippo Ferreri di Bianco 
che era stato anche un appassionato di scacchi.  
VINCITRICE: TRIMBOLI MARINA della 4 a Classe del Secondo Circolo 
di Siderno. Proponente: Insegnante Callipari Giuseppe.
Consegna il premio l’On. Sen. Sisinio Zito, Sindaco del Comune di Roccella 
Ionica.
 

-24a BORSA DI STUDIO, donata dal vicensindaco  del Comune di  Volpiano 
(TO) intitolata al dott. Michele Bagnato di Bianco, prematuramente 
scomparso.
VINCITORE: EDDAL YASSIN della 3 a Classe della Scuola Primaria “ De 
Amicis “  di Locri. Proponente: insegnante  Mazzaferro Caterina.
Consegna il premio il Vicesindaco di Volpiano Mimmo Versace, originario di 
Bianco.

-25a BORSA DI STUDIO, donata dai coniugi Marcello e Sandra 
Giardinazzo, originari di Bovalino ma attualmente a Pesaro, intitolata a 
Nando Zappavigna di Bovalino scomparso l’anno scorso per incidente. 
VINCITRICI pari merito: ANI MIRIAM e PANETTA VANESSA della 1a 

Classe e 3 a Classe della Scuola Primaria  di Agnana Calabra. Proponente: 
insegnante Piscioneri Rita. 
Consegnano i premi il dott. Maurilio Foti Sindaco del comune di Tortorici 
(Me), l’assessore dr. Carmelo Calanni ed il Consigliere prof. Antonino 
Geraci. 



LUNGO il sottile filo della memoria

ALLA RISCOPERTA DI Una partita a scacchi
di Giovani Carlo Liistro

L’irlandese Conel Hugh O’Donel ALEXANDER (1909-1974) era un brillante matematico, che nel 
tempo libero si dilettava nella pratica degli scacchi.

Non era un vero e proprio professionista del gioco, ma la cosa gli riusciva così bene che conquistò 
per ben due volte il titolo britannico: nel 1938 e nel 1956.

Ottimo divulgatore, fu a lungo corrispondente scacchistico del prestigioso “Sunday Times”.

Nel corso del II conflitto mondiale, ALEXANDER servì il suo Paese lavorando insieme al geniale 
ed eccentrico Alan TURING (1912-1954) alla decifrazione dei codici nazisti creati con “Enigma”.

Inutile dire che anche TURING amava giocare a scacchi e che proprio alla sua creatività si deve 
l’elaborazione dell’algoritmo che è oggi alla base dei moderni programmi scacchistici per computer.

Nel 1973, un anno prima della sua scomparsa, ALEXANDER pubblicò l’ultima sua opera intitolata 
“Posizioni scacchistiche”. Un libro diviso in tre capitoli in cui illustra, con l’ausilio di numerosi 
esempi e diagrammi, gli elementi basici della combinazione.

Copertina interna di Chess Positions di C.H.O’D. Alexander



Alla pagina 110 della sopra citata opera troviamo riprodotto il seguente diagramma che riporta una 
posizione tratta da una partita, disputatasi nel torneo di Catanzaro del 1970, tra Musolino e Sivieri.

Alexander commenta la posizione raggiunta annotando che il bianco ha sacrificato un pezzo per 
un forte attacco e che questi proseguì con la spinta del pedone in f5, finendo per perdere la 
partita. Che cosa avrebbe dovuto giocare, invece, per vincere?

A cavallo degli anni settanta ed ottanta il Circolo Scacchistico Catanzarese “Leonardo da Cutro” 
costituiva il principale punto di riferimento di tutto il movimento scacchistico calabrese.

Il torneo internazionale organizzato nelle signorili stanze di Palazzo Fazzari rappresentava una 
delle rare occasioni di poter ammirare all’opera un consesso di valore magistrale.

Paolo Musolino, scacchista di assoluto valore nel gioco per corrispondenza, approfittava 
dell’opportunità che gli veniva offerta per uscire dal suo isolamento forzato, e dalla sua Bianco si 
portava nei locali del Circolo Unione dove poteva finalmente concedersi il piacere di misurarsi 
davanti ad una scacchiera con giocatori del suo livello.

Nella partita in esame Musolino affronta il suo quasi coetaneo Gennaro Siviero (nel testo di 
Alexander viene erroneamente riportato Sivieri, ndr.), anche lui valente scacchista per 
corrispondenza e frequentatore del torneo di Catanzaro.

All’epoca Siviero dirigeva il mensile scacchistico “Scacco!”, edito a Santa Maria Capua Vetere, 
sul quale la partita venne pubblicata per la prima volta e da dove Alexander, ammirato, la riprese 
per inserirla nel suo volume.

Ho scritto altrove che Musolino era condizionato da una innata ed inappagabile esigenza di 
ricercare la complicazione ad ogni costo, il colpo a sorpresa, il sacrificio brillante ed inaspettato, 
così da poter coronare la prestazione con una superba combinazione.

Nella posizione del diagramma, raggiunta grazie ad una condotta aggressiva e spregiudicata, 
com’era d’altronde nel suo stile, la soluzione vincente passa da un impensabile sacrificio che 
apre la strada ad una superba idea combinativa.

La mossa, per quanto imprevedibile era largamente alla portata di Musolino, conosciuto anche 
quale eccellente problemista. Forse furono la tensione ed il fattore tempo che non gli 
consentirono di coronare la fatica di quel giorno regalando ai posteri una memorabile perla 
scacchistica.

D’altro canto, la carriera di ogni scacchista è, più di ogni altro sportivo, disseminata di grandi 
occasioni mancate, ed in tanti attendono ancora di poter partorire dal mondo delle idee la 



combinazione fenomenale, da poter mostrare con orgoglio in ogni occasione al pari di un 
capolavoro immortale.

Come dimostrarono le analisi post-partita, il bianco avrebbe facilmente vinto con il seguente, 
sorprendente, ulteriore, sacrificio di donna 1. De6!! (Diag. 1)

 Diag. 1

con il seguito 1. … Rxe6  2. Te1+!

e, a questo punto, se:

a) 2. … Rd7  3. Af5# (Diag. 2)

 Diag. 2

b) 2. …Ce3 (Il nero per sottrarsi al matto è costretto, inesorabilmente, a restituire tutto il 
materiale di vantaggio con gli inevitabili interessi) 3. Txe3+ De4  4. Axe4 Axe4  5. Txe4+ 
(Diag. 3) con partita facilmente vinta per il bianco.



 Diag. 3

Un sentito ringraziamento va all’amico Sandro Scalise, compagno di tante battaglie (perdute, ndr.), 
cui va tutto il merito di aver scovato e segnalato la citazione tratta dal libro di Alexander.



DA “CALABRIA ORA” 

INTERVISTA AL “PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE MEMORIAL PAOLO 
MUSOLINO”, PROF. ANTONINO MUSOLINO.

Si svolgerà il 9 e 10 agosto a Bianco al lido Le Dune Bianche il 2° Memorial Scacchistico 
Paolo Musolino. L’evento sportivo e di beneficenza quest’anno consegnerà 25 borse di studio 
agli scolari meritevoli e bisognosi delle scuole elementari della Locride. Abbiamo rivolto 
delle domande al Presidente dell’Associazione Antonino Musolino. Nell’imminenza 
dell’evento quali sono le emozioni per una manifestazione benefica che ha interessato 
tante persone che come lei sono attenti e sensibili alle problematiche della Locride?. Un 
senso di responsabilità perchè spero che tutto si svolga secondo le nostre aspettative, sapendo 
che dalla riuscita di questa manifestazione, potrà dipendere la quantità di beneficenza che si 
farà in futuro.Inizialmente le borse di studio erano 3, oggi sono 23. Si aspettava un 
contributo così grande?Mai avrei potuto immaginare che il loro numero potesse lievitare 
tanto. Nonostante le difficoltà economiche, nella Locride vivono sentimenti di solidarietà, 
altruismo ed amore per i deboli. Assieme a lei ha partecipato una squadra di amici che 
possiamo definire vincente. Segno di una generosità di animo che li contraddistingue. 
Molti non si conoscevano tra loro, ma ora sono  affiatati, entusiasti e motivati per la missione 
che stanno svolgendo. Alcuni, di indole altruista e generosa,  si sono avvicinati  da soli, altri 
invece li ho cercati e voluti per il loro talento.Concluso l’evento intraprenderà un nuovo 
progetto che permetterà di aiutare altri bambini della Locride? Il prossimo anno daremo 
borse di studio anche alle scuole medie. Questa iniziativa ha svelato la “sensibilità” dei 
rappresentanti delle istituzioni alle problematiche sociali.Accanto a commoventi 
testimonianze  di solidarietà verso i più sfavoriti, anche segni di totale indifferenza. Sarà 
realizzata una manifestazione nel periodo delle festività natalizie, per dare un riconoscimento 
a chi si è distinto per un autentico attaccamento alla nostra causa. Da medico, ha mai 
pensato di creare una “Fondazione Paolo Musolino”, per aiutare la ricerca scientifica 
sulle patologie che colpiscono i bambini? Una Fondazione richiede fondi colossali. Meglio 
passare da una “Associazione” semplice ad una di tipo Onlus. Sognavo, dopo un’esperienza 
medico-scientifica decennale a Parigi, di creare un Centro di Ricerca di Neuroscienze per 
offrire la mia esperienza ai ricercatori più giovani, ma  quello che sembrava il naturale 
epilogo di una singolare  esperienza, per ragioni che non è difficile intuire, è stato disatteso. 
Una borsa di studio non cambierà la vita di un bambino, ma certamente rimarrà per lui un 
ricordo per la vita e potrebbe indurlo, da adulto, a prodigarsi per gli altri.Dino Notte 
affermò: la vita è una partita a scacchi. L’importante essere un giocatore e non una 
pedina poichè il giocatore è fautore del proprio destino anche nella sconfitta, mentre la 
pedina è vittima degli eventi anche nella vittoria. E’ una tremenda realtà: noi siamo 
inconsapevoli ed impotenti pedine, mentre i giocatori sono una piccola casta che, a volte,  
abusa dei suoi poteri. Se essere giocatore significa dover prevaricare il prossimo e 
strumentalizzare gli altri, allora  preferirei essere un’umile pedina, perché la vera partita a 
scacchi, la finale, non si gioca sulla scacchiera di questa terra.

Simona Ansani









        RINGRAZIAMENTI

L’anno scorso, il 9 di agosto, si è svolta a Bianco, la prima edizione del “Memorial 
Scacchistico Paolo Musolino” che ha avuto un grande successo, con una folta 
partecipazione di giocatori e di pubblico. La notevole crescita dell’edizione di 
quest’anno  è dovuta all’impegno di tante persone che hanno contribuito allo 
svolgimento di questo “2° Memorial” che ha comportato anche la donazione di 25 
borse di studio a bambini meritevoli e bisognosi delle scuole elementari della 
Locride.  Vorrei pertanto esprimere tutta la mia personale gratitudine, quella di mia 
madre, di tutti i componenti della famiglia Musolino, e di tutti i Soci dell’ 
“Associazione Memorial Paolo Musolino” a coloro i quali hanno contribuito  alla 
riuscita di questa seconda edizione intitolata a mio padre Paolo che, oltre ad essere 
stato un grande giocatore di scacchi, era un uomo che, credendo profondamente nei 
valori umani e cristiani, nutriva un grande amore per il prossimo. Esprimiamo 
innanzitutto un ringraziamento riconoscente al dr. Giovanni Carlo Liistro che è 
stato l’antesignano ideatore, assieme al Presidente Regionale prof. Domenico 
Martire, di questo torneo che è già diventato  un appuntamento fisso nel panorama 
scacchistico italiano. Gli riconosciamo anche il merito di aver dato risalto al torneo 
bianchese rendendolo sempre più importante e tale da attirare scacchisti da tutte le 
parti d’Italia e d’Europa. Negli anni a venire la nostra Associazione, da parte sua, 
intende incrementare, in modo significativo, il montepremi riservato ai vincitori dei 
tornei. Un grazie va a Massimiliano Valotta ed Ugo Prete, presidenti dei circoli 
scacchistici  di Roccella Ionica e di Locri,  per il loro prezioso e decisivo contributo 
tecnico nell’organizzare un torneo di questa portata. Nel mese di luglio, Massimo, 
assieme alla moglie Delia Mercuri, ha organizzato con successo a Bianco anche un 
corso di scacchi propedeutico alla manifestazione del 2° Memorial. Ho un debito di 
riconoscenza con il sindaco di Bianco, prof. Cosimo Marafioti e con tutta 
l’amministrazione comunale,  che avendo da subito apprezzato la valenza 
culturale, le potenzialità di sviluppo e le benefiche ricadute per il paese, mi sono 
sempre stati vicini appoggiandomi con decisione in ogni circostanza. Un plauso va 
al Presidente Carmine Spatolisano ed a tutto il Comitato Festa di Bianco in 
onore della Madonna Santissima di Pugliano che, assieme  al sempre presente 
amico Pino Morabito, hanno recepito ed adottato con convinzione, malgrado le 
difficoltà di bilancio, questa manifestazione. Si sta accarezzando l’idea di rilanciare  
la Pro Loco e creare un circolo scacchistico affinchè manifestazioni di questo tipo 
possano crescere  di anno in anno diventando sempre più prestigiose e, in 
conseguenza, dando sempre più lustro, visibilità ed immagine al paese di Bianco. 
Un sentito ringraziamento al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, sua 
eccellenza  dott. Francesco Antonio Musolino, che ha manifestato grande 
interesse ed ha sottolineato il grande valore di una tale manifestazione culturale e 
benefica apprezzando la volontà dell’ Associazione di diffondere tra i giovani la 
“cultura dell’onestà e della solidarietà attraverso la promozione  di opere  di 
beneficenza”. Abbiamo avuto l’anno scorso la gradita presenza del Vescovo Mons. 
Bregantini; quest’anno, per l’onore che ci ha riservato, vogliamo  



ringraziare con calore ed affetto il nuovo Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace,  
Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, che sappiamo avere un grande carisma e 
godere già di una grande  considerazione e simpatia da parte di tutti. Il collega e 
amico dott. Attilio Tucci, esprimendo pubblicamente  un compiaciuto entusiamo  
per questo evento innovativo e di alto profilo sportivo e benefico, ha più che 
raddoppiato lo stanziamento già concesso l’anno scorso dall’Assessorato 
Provinciale allo Sport della Provincia di Reggio Calabria. Con lungimiranza  ha 
colto in questa manifestazione, oltre al motivo favorente lo sport scacchistico, 
anche il suo implicito significato  culturale e promozionale per la nostra provincia. 
Non ho alcun dubbio sulla sua convinta determinazione a darci il suo sostegno 
anche per gli  anni a venire. Ho conosciuto quasi per caso l’Assessore Regionale 
all’Urbanistica della Regione Calabria, l’on. Michelangelo Tripodi, una persona 
avvezza più al fare che al dire; da subito si è creato un clima di reciproca simpatia 
ed ha fatto sua, con fervore, l’iniziativa benefica prodigandosi per favorire il 
patrocinio regionale. Per la sua indiscussa sensibilità, sono certo che questo 
incontro provvidenziale apporterà frutti certi agli scolari meno abbienti della 
Locride. Il Presidente della Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo di 
Messina, on. Nino Calarco, ha espresso grande compiacimento per aver intitolato 
una delle borse di studio ai creatori della Fondazione che nel passato mi hanno, a 
loro volta, benificato con due borse di studio consentendomi una fruttuosa 
esperienza medico-scientifica di durata decennale a Parigi. Rinnovando il 
sentimento di gratitudine alla Fondazione,  esprimiamo tutto il nostro 
apprezzamento anche a Piero Ortega, Consigliere Culturale della Fondazione 
stessa, per avere contribuito alla riuscita di questo evento con il suo costante ed 
amichevole aiuto. Siamo tutti particolarmente grati ai Sindaci della Locride che, 
con grande sensibilità, hanno patrocinato questa manifestazione di beneficenza ed, 
in particolare, a quelli che hanno voluto contribuire con una donazione. Sono stato 
particolarmente toccato dalla calorosa accoglienza riservatami dal sindaco di 
Catanzaro, Rosario Olivo che, nonostante l’evento  fosse allocato in una provincia 
diversa,  dimostrando la sua elevata statura morale ed il suo autentico amore per la 
sua Calabria, ha voluto donare un notevole contributo. Non è con noi solo perchè 
aveva prenotato in una località del Nord  per un periodo di riposo, ma mi ha 
pregato di esprimere a suo nome il sentimento di “vicinanza a questa bella 
manifestazione commemorativa e di beneficenza che fa onore alla Calabria 
intera”. Mi sento particolarmente legato al Sindaco di Gerace, Salvatore Galluzzo, 
che, uscendo dal ristorante  dove mi aveva invitato a cena per conoscermi, mi ha 
ispirato la sensazione di aver trascorso una gradevole serata con un vecchio amico. 
Un particolare pensiero al sindaco di Casignana, dott. Pietro Crinò che è sempre 
stato presente fin dalla prima edizione del Memorial e ha voluto donare due borse 
di studio come Centro Radiologico di Siderno. Sono particolarmente sensibile al 
gesto di Mimmo Versace, vicesindaco di Volpiano (To), che ha dato un contributo 
a nome del suo comune ed uno a titolo personale. Il sindaco di Roccella Ionica, 
sen. Sisino Zito e tutta la Giunta comunale del paese, dove risiede la mia famiglia, 
ci hanno manifestato tutta la loro amicizia e considerazione dando un significativo 
sostegno alla 



manifestazione commemorativa. Ringrazio il Sindaco di Siderno, ing. Alessandro 
Figliomeni, che mi ha assicurato il pieno sostegno del suo comune, e che, 
compiacendosi della originalità della manifestazione, tra il serio ed il faceto, ma 
sempre con il suo fine e signorile garbo,  mi ha aveva chiesto perchè tale evento 
non potesse aver luogo nella città più popolata della Locride. Ho incontrato con 
grande piacere il dr. Ilario Ammendolia, Sindaco del Comune di Caulonia, che, 
lodando l’iniziativa,  ha sposato fin da subito le sue finalità benefiche e, ne sono 
certo, sarà al nostro fianco anche  nelle future edizioni. Una citazione a parte 
meritano i commissari del Comune di Platì, dott.ssa Paola Galeone, dott. 
Giuseppe Chiofalo, dott. Filippo Romano che, dimostrando un elevato senso di 
partecipazione  per le  buone cause, hanno donato un valido contributo per questo 
evento. Vorrei esprimere il mio personale plauso al sindaco del piccolo comune di 
Agnana Calabra, dr. Natalino Cusato,  a quello di Sant’Ilario, dr. Pasquale Brizzi, 
di Martone, dr. Vincenzo Frascà, di Samo, ing. Giuseppe Bruzzaniti, che hanno 
voluto aderire a questo commovente moto di solidarietà dando un contributo a 
titolo personale. Il sindaco di San Luca, avv.  Sebastiano Giorgi, oltre al 
contributo del suo comune,  ha voluto partecipare con un suo generoso apporto 
personale.  Invio un caloroso benvenuto al sindaco dott. Maurilio Foti, 
all’assessore Salvatore Calanni ed al consigliere prof. Antonino Geraci del 
comune di Tortorici (Me) che, oltre ad averci dato il patrocinio con contributo, 
hanno organizzato a Tortorici anche per quest’anno, il 24 di agosto, il 2° Memorial 
Scacchistico intitolato a mio padre. Il dott. Maurilio Foti, nel corso dell’edizione 
del torneo dell’anno scorso, aveva espresso pubblicamente l’auspicio  che tra 
Tortorici e Bianco si instaurassero dei rapporti di una sempre più stretta 
collaborazione attraverso un gemellaggio ufficiale. Ho conosciuto solo da pochi 
giorni il Sindaco di Bovalino, dr. Giuseppe Zappavigna, dapprima per telefono, 
poi è venuto di persona ad esprimermi il suo apprezzamento e sostegno per questa 
manifestazione benefica, ribadendo  il suo convincimento che lo sviluppo della 
Locride passa principalmente attraverso il lavoro sinergico tra tutte le 
amministrazioni. Un ringraziamento dell’ultima ora va infine al Sindaco di Motta 
San Giovanni (RC), dr. Paolo Laganà, ed all’assessore Giuseppe Benedetto che 
hanno voluto aderire dando un patrocinio con contributo all’evento.  Mi fa piacere 
ricordare e ringraziare l’amica  vicepresidente del Consiglio Provinciale di Reggio 
Calabria, dott.ssa Tina Tripodi, che mi è stata sempre affettuosamente vicina fin 
dalla prima edizione del Memorial. Un ringraziamento al presidente Domenico 
Praticò del CONI Calabria per averci concesso l’uso del loro logo. Vorrei 
esprimere un pubblico riconoscimento alla dirigente del Circolo didattico di 
Bianco, avv. Anna Rita Galletta, che, con estrema sensibilità, ha voluto offrire 
una targa a mia madre, Antonietta Cimino, per ricordare la figura dell’insegnante 
amorevole, del missionario della cultura che si batteva contro la dispersione 
scolastica. La dirigente, la  sua vicaria, Rachele Pellegrino, e l’insegnante Mina 
Caracciolo mi sono sempre state affettuosamente vicine e di grande aiuto nel 
corso della preparazione di questo Memorial. Sono pervenute 94 richieste di borse 
di studio da scolari residenti  in 20 comuni. Un grazie a tutti quei  dirigenti ed 
insegnanti  delle scuole della Locride, che, dopo il loro già gravoso e 
fondamentale



compito istituzionale, in periodo di ferie, con grande sensibilità ed altruismo, si 
sono fatti carico anche  dell’onere di redigere le domande per le borse di studio, 
compilando così la più bella dichiarazione d’amore per la scuola ed i loro allievi. 
Un apprezzamento particolare  a Pino Mazzaferro, Saro Bella, Pino Gagliano ed a 
tutti i componenti dello staff dell’emittente televisiva  Telemia di Roccella Ionica 
che, unitamente a Pasquale Violi, Ercole Macrì, Rosario Condarcuri, Eugenio 
Fimognari del settimanale La Riviera, hanno contribuito a diffondere attraverso i 
media, con sensibilità e professionalità, la manifestazione. Un riconoscente pensiero 
va a tutti i giocatori che hanno partecipato ai tornei di scacchi e molti dei quali sono 
venuti da lontano; con la loro presenza hanno contribuito a dare prestigio alla 
manifestazione e, sono sicuro, contribuiranno, ritornando a casa, a diffondere 
l’evento scacchistico bianchese e a promuovere le bellezze della nostra terra. 
Ricordiamo l’impegno profuso dall’assessore al turismo di Bianco, Damiano 
Bonfà, nel coordinare gli espositori dei prodotti tipici dei quali abbiamo 
apprezzato, oltre alla loro solerte professionalità, anche  la qualità dei prodotti 
degustati, veri e propri “échantillons” delle tante prelibatezze delle nostre zone.  
Vorrei ringraziare, anche a nome dei bambini beneficati e dei loro genitori, tutti i 
benefattori che hanno offerto le borse di studio. Tutti i loro nomi, elencati in altra 
parte di questo fascicolo,  resteranno a memoria nel nostro sito 
www.memorialmusolino.com. Essi sono i veri pilastri portanti di questa iniziativa 
ed  a loro rivolgo la preghiera di voler riconfermare, anche per gli anni a venire,  il 
loro straordinario gesto di bontà.   Dalle radici sane della nostra terra è nato un moto 
prorompente di generosità ed altruismo. Il nostro sentito grazie va a tutti gli 
sponsor cui abbiamo voluto dare adeguata visibilità, il loro logo compare in una 
apposita sezione di questo stampato. Con un solo gesto  hanno fatto due cose buone, 
beneficenza ed una pubblicità “efficace”. Sono stato particolarmente toccato  dalla 
straordinaria generosità di Stefano Priolo del ristorante “La Ginestra” di Africo 
che ha offerto un sontuoso bouffet e della ditta Argirò di Gioiosa Ionica che ci ha 
regalato lo spettacolo pirotecnico a chiusura della cerimonia di premiazione. I 
fratelli Cumace  ci hanno offerto le bevande e ci hanno accolto in questo bellissimo 
lido “Le Dune Bianche”;  non posso non esternare il mio compiacimento avendo 
appreso che  lo hanno  abbellito appositamente per l’occasione. La mia gratitudine 
va a Filippo Callipo, che, oltre ad essere stato un apprezzato sponsor dell’evento, è 
una persona che ha sempre avuto la mia personale stima. Un ringraziamento per la 
generosità degli altri partner della manifestazione, tra i quali ricordiamo  la ditta f.lli 
Naimo di Bianco, Francesco D’Agostino della Stocco e Stocco di Cittanova, 
Luciano Racco della Gru di Siderno,  il dott. Antonio Todarello del laboratorio 
analisi Alfa di Bianco, i fratelli Salvatore, Rocco e Francesco Agostino del 
Ristorante la Cascina di Roccella Ionica, Domenico Marrapodi  dell’omonima 
ditta di fiori di Roccella Ionica, Rocco Femia di Orizzonte Verde di Roccella 
Ionica, la ditta Fabit srl di Bovalino, il dott. Giuseppe Mazzettini dell’omonimo 
studio dentistico Milazzese (Me), ma originario di Bruzzano Zeffirio. Devo 
ringraziare due volte Cosimo Alvaro della Stacec di Bovalino per avere, con la sua 
trasparente  magnanimità, sponsorizzato la manifestazione
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e provveduto anche a stampare le locandine lavorando, in prima persona, anche di 
notte. Conoscevo da tempo Renato Marzano della ditta Kibernetes, la prima volta 
ero rimasto  impressionato dal talento e dalla sua bontà, ma ho avuto la conferma 
che è anche straordinariamente generoso quando, nei pochi giorni che ci separavano 
dalla manifestazione, si è offerto di stampare gratuitamente questo fascicolo. Infine 
un grazie a Maria Teresa Fragomeli della “Villa Ada” olearia di Roccella Ionica, a 
Lavorata Porte e Finestre di Caulonia e alla Gioielleria Battaglia di Bovalino che ci 
hanno sostenuto con il loro patrocinio e con la loro opera di sensibilizzazione nei 
confronti di altre ditte; solo per problemi tecnici i loro nomi non appaiono sulla 
locandina tra gli sponsor. Un grazie a mia moglie Grazia Misitano, ai miei figli 
Paolo e Rocco  che hanno curato  il sito internet del Memorial assieme a Leo 
Bruzzaniti, a mio nipote David Mollica che, dal Canada, ha contribuito in modo 
fattivo a questo evento mantenendo i contatti con il quotidiano “Calabria Ora”, ai 
Soci dell’Associazione che sono stati tutti preziosi ed indispensabili compagni di 
viaggio: Luciano e Peppe Bonavita, Antonella Modafferi ed il marito Antonio 
Ieraci, Enzo Ferreri, Maria e Pasquale Morale, Francesca Morabito, Rosanna e 
Giuseppe Manglaviti, Stefania Barbatano, Francesco Mammì,  Anna Donato, 
Simona Ansani e Pasquale Vozzo, Tiziana Panuzzo, Pierdomenico Mammì, 
Marina Bisanti, Valentina e Carmelo Marra, Caterina Bartolo, Alba de Leo, 
Fernanda Chiera, Mario Soldani, Enzo Cataldo, Annunziata Stilo, Sabrina 
Modafferi, Barbara Vallelonga. Rivolgo un grazie con personale apprezzamento 
anche ai privati ed ai titolari di impresa  che, con discrezione  e finezza,  hanno 
donato contributi e, per loro scelta, hanno preferito che il loro nome non fosse 
divulgato. Un ringraziamento a tutti gli ospiti, molti sono miei amici personali che 
sono venuti anche da lontano per manifestarmi il loro affetto e per testimoniare la 
fede negli stessi valori in cui credeva mio padre, nella consapevolezza di avere  
compiuto, solo con la loro presenza, un atto di speranza e fiducia nelle capacità della 
nostra terra di riscattarsi anche attraverso la via delle opere di bene. Ringrazio mio 
padre  Paolo per avermi ispirato la realizzazione di questa iniziativa benefica che me 
lo fa sentire ancora più vicino, per avermi educato amorevolmente alla fede cristiana 
e per avermi indicato la non sempre facile strada dell’amore per il prossimo. Un 
uomo sicuramente fuori dall’ordinario, senza l’alterigia dell’erudito, dello studioso,  
dell’aristocratico  giocatore di scacchi, ma un umile tra gli umili, dal sorriso 
disarmante, dal facile contatto umano di chi disdegnava la parola orgoglio. Soleva 
ricordare le futilità delle cose di questo mondo perchè tutto passa, le passioni 
muoiono e con l’età tutto ci appare sotto una nuova luce, rimane solo il ricordo del 
bene fatto su questa terra.  Una nostra cara amica di Crocefisso del Bianco, Palma 
Raschillà, lo ha recentemente visto in sogno e gli ha chiesto:  “Come state 
professore ?”. E lui: “ STO BENE PERCHE’ SONO NELL’ INFINITO ! “. 

         Bianco (RC) lì 10-08-2008

Il Presidente: Antonino Musolino



DEDICATO A MIA MADRE

Antonietta Cimino mentre firma l’atto di nascita

della “Associazione Memorial Paolo Musolino”

il 28 aprile 2008.

 IL  LAVORO RICHIESTO DALL’ORGANIZAZIONE DI QUESTA MANIFESTAZIONE HA 
COMPORTATO IMPEGNO E FATICA, MA SONO CONTENTO DI AVERLO FATTO 

PRINCIPALMENTE  PER MIA MADRE, CHE DIO ME LA CONSERVI IL PIU’ A LUNGO 
POSSIBILE!

Il figlio Antonino




