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Si è svolta all’Auditorium di Roccella Jonica il 3 e 4 gennaio 2009 un’apprezzata manifestazione di beneficenza. Una
settantina di artisti da tutta Italia avevano offerto una o più opere d’arte in beneficenza ed il ricavato dell’asta verrà
interamente utilizzato per donare computers ai ragazzi delle scuole medie il prossimo 2 di agosto a Bianco. Nella serata del
sabato 3 gennaio, il sindaco di Roccella jonica, on. Sisinio Zito, dopo avere salutato i presenti ed i prestigiosi ospiti convenuti,
commemorando la figura dello scacchista e insegnante Paolo Musolino, ha consegnato una pergamena di borsa di studio
dell’omonima Associazione a Monia Elkoudri, una bambina delle scuole elementari che non aveva potuto ritirare il premio il
10 di agosto scorso a Bianco quando erano state donate le altre 24 borse di studio da 500 €. Cinque medaglie d’argento
dell’Associazione, presieduta dal figlio dello scacchista prof. Antonino, sono state consegnate a personalità civili e religiose
che sostengono l’iniziativa. Il Sindaco di Gerace dr. Salvatore Galluzzo ha consegnato l’onorificenza al Vescovo di LocriGerace Mons. Giuseppe Fiorini Morosini; il Sindaco di Siderno ing. Alessandro Figliomeni ha premiato il Prefetto di Reggio
Calabria dr. Francesco Antonio Musolino; il Sindaco di San Luca avv. Sebastiano Giorgi ha consegnato l’onorificenza
all’Assessore Regionale all’Urbanistica Michelangelo Tripodi; il Sindaco di Roccella Jonica ha consegnato l’onorificenza
all’Assessore Provinciale allo Sport dott. Attilio Tucci; il Sindaco di Bianco prof. Cosimo Marafioti ha premiato il Presidente del
CONI Calabria dr. Mimmo Praticò. Il Sindaco di Catanzaro Rosario Olivo, Filippo Callipo dell’omonima ditta di tonno di
Maierato (VV) ed il Vicesindaco di Volpiano (TO), assenti per giustificati motivi, riceveranno il premio loro conferito nella
prossima manifestazione. I Sindaci della Locride hanno sottolineato la loro determinazioe a sostenere tale singolare iniziativa
benefica promuovendo la sua istituzionalizzazione. Il Dott. Mimmo Praticò, ricordando che gli scacchi sono un’apprezzato
sport della mente riconosciuto ufficialmente dal CONI, ha ribadito il suo sostegno al prossimo Torneo Internazioale di Scacchi
organizzato dall’Associzione per ricordare lo scacchista. Il Prefetto di Reggio Calabria ha avuto parole di lodi indicando in
questa iniziativa, che si è creata e sviluppata senza contare sull’appoggio publico, un esempio da imitare anche per le
modalità di funzionamento delle Istituzioni. Nella stessa serata, particolarmente apprezzata l’esibizione benevola del comico
di Zelig Gianni Cinelli. In una cornice di esibizione musicale e canora che ha allietato il pubblico presente, sera di domenica 4
gennaio si è conclusa l’asta pittorica con il conferimento di medaglie in argento agli autori dei tre quadri che hanno contribuito
maggiormente alla raccolta fondi. Un riconoscimento è andato alla pittricie Giuliana Vilardi nata a Messina ma residente a
Locri con l’opera intitolata “Chiesa Matrice di Serra San Bruno”; Carmen Crisafulli di Messina ha avuto il riconoscimento per il
quadro intitolato “Notturno sulle Isole Eolie”; la conosciuta pittrice Caulonese Maria Verdiglione ha ricevuto la medaglia in
argento per l’opera intitolata “Le Luci”. Dei riconoscimenti sono stati anche conferiti agli acquirenti dei primi tre quadri.
Incoraggiato dai numerosi pittori e scultori presenti, che hanno apprezzato l’impeccabile organizzazione, il prof Antonino,
Neurochirurgo al Policlinico Universitario di Messina, ma calabrese doc e roccellese di adozione, si propone di realizzare una
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seconda mostra pittorica benefica nel corso del 3° Memorial del 1 e 2 agosto a Bianco quando, accanto al Torneo
Internazionale di Scacchi, saranno donate borse di studio e computers ai bambini della Locride.
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dell'Ariete. Plutone porterà tanti cambiamenti, ai quali dovete essere in grado di reagire
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