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La XXXII Edizione del Premio 

Internazionale Colonie Magna 
Grecia “Arialdo Tarsitano” si è 
tenuta a Soverato nei giorni 28-29 
e 30 settembre 2012 nel Teatro 
Comunale  Ancora una volta gli 
oltre 50 Rotary Club che aderi-
scono al Premio hanno inteso 
dedicare, questa volta alla gente di 
Calabria, il culto della storia e 
dell’archeologia. Si è trattato di un 
ritorno alle origini dato che proprio 
a Soverato, nel lontano 1978, 
l’intuizione del compianto Arialdo 
Tarsitano prese forma con-
cretamente. Il R.C. di Soverato ha 
solennizzato l’occasione orga-
nizzando una splendida mani-
festazione, con la partecipazione di 
diverse centinaia di rotariani e 
studiosi provenienti dalle 4 regioni 
meridionali  interessate dagli inse-
diamenti greci. Non è mancata la 
presenza delle massime autorità 
rotariane dei Distretti 2100 e 2120: 
i DG Rocco Giuliani e Marcello 
Fasano, nonchè  tra gli ospiti i PDG 
Felice Badolati, Pasquale San-
salone, Natale Naso, Francesco 
Socievole, Vito Mancuso. Ai saluti 
di benvenuto e di buon lavoro del 
Presidente del RC di Soverato 
Agostino Gnasso ha fatto seguito 
l’intervento del Sindaco Leonardo 
Taverniti che ha espresso la 
soddisfazione per la presenza nella 
sua città di eventi così importanti 
che sensibilizzano l’opinione pub-
blica sulla ricchezza della storia nel 
territorio. Il DG Rocco Giuliani, con 
la convinta serenità che lo 
contraddistingue, fa un appas-
sionato intervento, affermando con 
le sue riflessioni, tra l’altro, che il 
recupero della tradizione e la 
conoscenza del nostro passato non 
è solo un’operazione culturale, ma 
è un’opera di raccordo che 
possiamo e dobbiamo lasciare ai 
nostri figli, ribadendo ancora una 
volta le finalità e la validità  del 
Premio Colonie Magna Grecia.  

Il successivo breve intervento 
del DG Marcello Fasano conferma 
quanto già detto dal DG Giuliani in 
precedenza,  esprimendo inoltre  la 
propria soddisfazione di Gover-
natore        per       la       massiccia  

 
 
 
 
 
 
partecipazione alla manifestazione 
interdistrettuale rappresentata dal 
Premio che vede ancora insieme gli 
Amici del 2100 e 2120 Distretto.  
Entrando nel pieno della 
manifestazione, il Presidente Camisa 
illustra ampiamente la natura e le 
finalità insite nel Premio che non esita 
a definire azione di pubblico servizio 
per lo studio del territorio e dei suoi 
insediamenti;  se nel corso degli anni 
il Premio si è evoluto però non ha 
perduto mai la sua essenza;  la fama 
del Magna Grecia ormai trascende i 
confini dei nostri Distretti e dello 
stesso Rotary ed il suo valore 
culturale viene riconosciuto ed 
apprezzato nell’ambiente scientifico 
internazionale per la serietà e 
l’impegno profuso. Il Premio Magna 
Grecia ha sempre destinato la borsa 
di studio a giovani ricercatori ed a 
studiosi del territorio; è itinerante e si 
svolge spesso in siti poco conosciuti, 
ritenendo così di contribuire al loro 
sviluppo turistico, con un ritorno 
occupazionale e di ricchezza; inoltre, 
premia alla carriera uno studioso di 
chiara fama nell’ambito della cultura 
classica; il “Premio” è più che mai  
conosciuto e stimato dal mondo 
accademico.  
Il Coordinatore scientifico del Premio il 
DPG Mario Mello ha presentato 
l’opera che il Consiglio Direttivo, 
seguendo i criteri innovativi adottati, 
ha  commissionato come lavoro di 
ricerca sulla percezione dell’antico 
attraverso il passaggio culturale da 
Skylletion a Squillace, ad un Team di 
esperti costituito da Stefania 
Mancuso, Alberto Ruga e Chiara 
Raimondo che lo ha realizzato.  Dalle 
loro relazioni è emerso che i 
monumenti per vivere devono trovare 
una collocazione nella comunità. “Le 
singole testimonianze individuate nel 
paesaggio culturale devono essere 
accessibili e fruibili. Abbiamo sotto gli 
occhi dei monumenti bellissimi, ma 
non li apprezziamo perché non li 
conosciamo, o non ci possiamo 
arrivare”. E’ stato posto l’accenno 
sull’impegno degli enti locali nella 
valorizzazione del patrimonio 
culturale. L’opera premiata ed il suo 
CD svelano un percorso che ruota 
intorno a quattro personaggi : 

 
 
 
 
 
 

Menesteo (fase greca), Germanico 
(fase romana), Cassiodoro e 
Ruggero che  conducono nel 
viaggio della  storia dei nostri 
territori. 

Infine il Prof.Mello ha 
presentato lo Studioso, cioè la 
docente di Storia Greca 
dell’Università della Calabria Prof. 
Giovanna De Sensi Sestito 
assegnataria  della Targa in argento 
del Premio Internazionale Colonie 
Magna Grecia A.Tarsitano. La 
Professoressa ha affascinato 
l’uditorio con la Lectio Magistralis; 
partendo dal quesito :  ha un futuro 
la Magna Grecia ? Non si può 
ignorare che i terremoti hanno 
distrutto parte del patrimonio antico, 
però solo attraverso un recupero dei 
segni, mediante il lavoro degli 
studiosi, un luogo di storia può 
diventare fruibile e significativo; in 
definitiva la Lectio Magistralis ha 
interessato lo scenario dell’edu-
cazione giovanile, con un monito ai 
docenti delle giovani forze, affinchè 
si possano recuperare “attraverso 
pagine di Platone ed Aristotile alcuni 
valori senza tempo, importanti 
nell’antichità e certamente non 
scomparsi oggi”. L’appassionata 
disquisizione è stata calorosamente 
sottolineata dagli applausi dei 
convegnisti.. 
 Il Presidente Camisa, rinno-
vando i ringraziamenti a tutti coloro 
che hanno contribuito alla riuscita 
della manifestazione ed in  special 
modo a Gianfranco Caminiti ed ad 
Agostino Gnasso, ha salutato tutti 
con un arrivederci nel 2013 a 
Matera ove, per rotazione di 
regione, sarà organizzata la 
manifestazione del Premio a cura 
del R.C. Matera. 
 

   Benedetto Giamporcaro 
Segretario  Premio Internazionale 

Colonie Magna Grecia “A.Tarsitano” 
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Da Skilletion a Squillace  



 
 

     
 

     
 

     
 

    
   


