PREG.MO SENATORE NINO CALARCO,
Presidente della Fondazione
Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo
98124 Messina - Via Uberto Bonino, 15/C.
OGGETTO: PREGHIERA ALLA FONDAZIONE DI VOLER OFFRIRE UNA BORSA DI STUDIO DA 500€ AD UN
BAMBINO DELLA LOCRIDE IN OCCASIONE DEL “3° MEMORIAL PAOLO MUSOLINO”, BIANCO (RC) 1-2 AGOSTO
2009, LIDO LE DUNE BIANCHE.
ILLUSTRE PRESIDENTE

Sono Antonino Musolino, neurochirurgo al Policlinico di Messina che ha beneficiato di due Borse di
Studio della Fondazione nel 1978 e 1979 presso l'Istituto de la “Santé et de la recherche mèdicale”
e il “Service de Neurochirurgie” dell'ospedale «Sainte Anne» di Parigi. Dopo questa esperienza
medico-scientifica allʼestero durata dieci anni, rientrato in Patria, rimanendo sempre vivo il senso di
gratitudine verso la Fondazione, si è sviluppato il desiderio di commemorare mio padre ed,
attraverso lui e nel suo nome, aiutare i bambini della Locride, terra generosa ma lacerata. Mio
padre Paolo era uno scacchista ed insegnante amorevole che trasmetteva la sua passione per gli
scacchi ai bambini, battendosi anche contro la dispersione scolastica, piaga della Calabria post
bellica. La Federazione Scacchistica ha voluto ricordare il grande scacchista, noi la figura
dellʼuomo che credeva profondamente nei valori umani e cristiani. Lʼanno scorso sono state
donate 25 borse di studio da 500 € ai bambini bisognosi e meritevoli delle scuole elementari,
intitolandole a persone care scomparse ed una di queste borse è stata intitolota a U.Bonino e
M.S.Pulejo. Questʼanno offriremo anche dei computers ai ragazzi delle scuole medie con dei fondi
raccolti attraverso un'asta pittorica di beneficenza tenutasi a Roccella Jonica (RC) il 03-01-09 con
quadri offerti da una settantina di artisti da tutta Italia (www.memorialmusolino.com ). Sera del 2
agosto 2009 a Bianco (RC), al Lido Le Dune Bianche, avrà luogo il “3° Memorial Paolo Musolino”
con una cerimonia di consegna dei premi del Torneo Scacchistico Internazionale, delle
Borse di Studio, giunte al numero di 12 grazie alla recente borsa offerta dellʼIstituto Clinico
C.O.T. di Messina, e dei Computers (ad oggi in numero di 14) ai ragazzi delle scuole
elementari e medie della Locride. Il nostro precipuo obiettivo, al di là della semplice beneficenza,
è quello di promuovere tra le nuove leve il senso civico educando alla legalità e contribuendo allo
sviluppo di una coscienza collettiva di solidarietà. Per questo, il prossimo anno nellʼedizione 2010,
oltre ai 42 comuni della Locride, coinvolgeremo anche le scuole dei 33 comuni dellʼarea della Piana
di Gioa Tauro. Offrire una borsa di studio sarebbe un apprezzato gesto di magnanimità da parte
della Fondazione che è molto conosciuta in Calabria anche perchè ogni anno la Gazzetta del Sud
pubblica i vincitori delle borse di studio Bonino-Pulejo.Nonostante i suoi tanti impegni, non
rinunciamo alla speranza di poter avere il grande onore della sua presenza alla cerimonia di
premiazione sera del 2 agosto 2009 al Lido le Dune Bianche di Bianco (RC). Ringraziandola
ancora per la sua sensibilità, Le porgo, Illustre Presidente, lʼespressione della mia profonda stima
ed i miei piu cordiali saluti.

Il Presidente: Antonino Musolino

li 01-04-2009

