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Il 3 e il 4 gennaio manifestazioni a Roccella Jonica

ARTISTI DELLA LOCRIDE PER 
LA SOLIDARIETA’

 
Dopo il successo del Torneo Scacchistico Internazionale di Bianco commemorativo dello scacchista Paolo 
Musolino che ha visto anche la consegna, il 10 agosto dello scorso anno, di 25 borse di studio da 500 euro a 
bambini delle scuole elementari della Locride, l’Associazione Memorial Paolo Musolino, presieduta dal 
figlio professor Antonino, si fa promotore di un altro evento benefico, questa volta a Roccella Jonica.
 
Lo scopo dell’Associazione è raccogliere fondi per poter donare, nel corso della 3^ edizione del Memorial 
del 2 agosto di quest’anno a Bianco, borse di studio ai bambini delle scuole elementari e computers ai 
ragazzi delle scuole medie.
 
Ben 67 artisti, provenienti da tutta Italia, ma principalmente dalla Locride, dal Reggino e dal Messinese, 
alcuni molto prestigiosi e quotati, hanno donato delle opere che saranno oggetto di un’asta di beneficenza.
 
Sera di sabato 3 gennaio avrà luogo uno spettacolo con Gianni Cinelli ed una cerimonia di consegna di 
medaglie d’argento dell’Associazione a personalità civili e religiose come riconoscimento al loro sostegno 
per l’iniziativa benefica. E’ attesa la presenza, tra l’altro, del Vescovo di Locri-Gerace Giuseppe Fiorini 
Morosini, del Prefetto di Reggio Calabria Francesco Antonio Musolino, del Sindaco di Catanzaro Rosario 
Olivo, dell’Assessore Provinciale allo sport Attilio Tucci, dell’Assessore Regionale all’Urbanistica 
Michelangelo Tripodi, di Filippo Callipo Titolare dell’omonima ditta di Maierato, del Presidente del Coni 
Calabria Mimmo Praticò, dell’Assessore Regionale ai trasporti Demetrio Naccari, del sindaco di Reggio 
Calabria Giuseppe Scopelliti e di numerosi Sindaci della costa dei gelsomini che, in qualità di personalità 
ospitanti e patrocinanti l’evento benefico della Locride, consegneranno le onorificenze alle personalità 
ospiti.
 
Pomeriggio e sera di domenica 4 gennaio, una diecina di cantanti e musicisti intratterranno il pubblico 
che, visitando la mostra, tra le pause delle esibizioni, potrà fare delle offerte per le opere d’arte esposte.
 
Per ringraziare gli acquirenti dei primi tre quadri che contribuiranno alla beneficenza con l’offerta d’asta 
piu alta, verrà consegnata loro una medaglia dell’Associazione ed una pergamena ricordo.
 
Medaglie in argento saranno conferite, inoltre, agli autori delle tre opere che contribuiranno 
maggiormente alla raccolta fondi per le borse di studio ed i computers da donare ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie della Locride.
 
L’Associazione invita il pubblico a partecipare allo spettacolo e all’asta pittorica di beneficenza.
 

Fausto Pedullà
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