
Carissimi amici, 
in qualità di sostenitore della nobile causa, vedi sito 
online http://www.memorialmusolino.com/, che il prof. Antonino Musolino sta, 
con immensi sacrifici, portando avanti per aiutare i ragazzi più bisognosi e 
meritevoli della Locride e, per il prossimo anno, anche della Piana di Gioia 
Tauro, Vi invito a voler essere partecipi per aiutare i ns. ragazzi 
affinchè abbiano la possibilità, come gli altri, a far si che le loro capacità 
intellettuali possano esprimersi pienamente per il loro bene e per il bene della 
ns. amata terra, la Calabria. 
Io vivo all'estero da parecchi anni ma il tempo non mi ha fatto dimenticare da 
dove sono venuto e chi sono; sono calabrese al 100% e sento il richiamo 
della mia terra, quindi perchè non aiutare ed appoggiare chi vuole fare 
qualcosa e, magari, contribuire a cambiare in positivo il volto della ns. terra. 
Questo si può fare e si deve fare, e la solidarietà è il mezzo migliore per far 
vedere a noi stessi ed agli altri che siamo uniti, perchè dunque non dare una 
mano di aiuto a questa bella iniziativa di solidarietà: l'unione fa la forza, no? 
L’anno scorso per raccogliere fondi è stata organizzata a Roccella Jonica 
(RC) una prima asta pittorica di beneficenza con quadri offerti da una 
settantina  artisti da tutta Italia. Il catalogo online di questi pittori sensibili e 
generosi è visibile su  http://www.memorialmusolino.com/mostrapittorica2008 
e vi resterà ad imperitura memoria. Tutti i fondi raccolti con la mostra pittorica 
sono serviti per distribuire borse di studio e computers agli alunni bisognosi e 
meritevoli della Locride durante il 3° Memorial Pao lo Musolino del 2 agosto a 
Bianco (RC). 
Anche quest’anno a fine dicembre 2009, sempre a Roccella Jonica, si terrà  la 
seconda Mostra Pittorica di beneficienza per raccogliere fondi da destinare 
all'acquisto di computers per gli alunni meno fortunati della Locride e della 
Piana di Gioia Tauro. 
Vorrei invitare  tutti gli artisti-scultori a donare una o più opere d'arte nel 
segno della solidarietà e della sensibilità alle tematiche della beneficienza. 
Anche chi non è pittore può offrire un bel quadro di sua proprietà spedendolo 
all’indirizo dell’Associazione che vi riporto in calce, o potrà anche provare a 
“sensibilizzare” o segnalare  un pittore di sua conoscenza. Confidando in una 
vs. piena collaborazione Vi ringrazio e Vi saluto con affettuosa amicizia. 
Rosario Muscatello 
 
Associazione Memorial Paolo Musolino ,  via Antonio Gramsci 7, Roccella Jonica 

89047, RC , Italia. 

 
N.B: vi invito caldamente a voler fare circolare questa lettera inoltrandola a 
tutti i vostri corrispondenti. 


