
Il Circolo e i suoi 50 anniIl Circolo e i suoi 50 anniIl Circolo e i suoi 50 anniIl Circolo e i suoi 50 anni    
Il Circolo Culturale-Ricreativo di Mirto nasce nel 1955, il 15 di 
maggio, per iniziativa del suo primo Presidente, Francesco 
Gabriele, ragioniere arrivato a Mirto da Cosenza come 
dipendente dell’OVS. Personalità socialmente aperta e 
culturalmente ricca di interessi vari, il rag. Gabriele, cosciente 
che in una realtà urbana di nuova ed eterogenea formazione, 
come era Mirto negli anni 60, occorreva favorire conoscenze e 
socializzazioni reciproche per corroborare il tessuto della nuova 
Comunità, riuscì ad associare i rappresentanti più in vista nei 
vari rami delle attività intellettuali e produttive della Mirto di 
allora per dare vita a questo nostro sodalizio che oggi compie i 
uoi primi cinquanta anni. Cinquanta anni trascorsi fra alti e 
bassi che hanno segnato la crescita tumultuosa e il 
consolidamento della nostra Comunità civica, divenuta la più 
popolosa del comprensorio dopo Rossano per un processo di 
aggregazione dei residenti crosioti a famiglie provenienti da 
tutti i Comuni del bacino del Trionto e in special modo da 
Longobucco. 
Le presidenze che si sono succedute sempre hanno curato 
l’aspetto ludico giornaliero ed episodico, ma soprattutto hanno 
profuso il loro maggior impegno nella cura degli aspetti 
culturali, tanto da dare all’Associazione una valenza di 
territorio che tuttora conserva e che ad essa viene ampiamente e 
generosamente riconosciuta. 
Il 5 ottobre 2013 il Circolo è stato ufficialmente intitolato al 
grande meridionalista Umberto Zanotti Bianco, alla presenza 
dell'on.le Gerardo Bianco, presidente dell'ANIMI - 
Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno 
d'Italia - fondata da Zanotti nel 1910. 
Oggi il Circolo conta 65 soci di cui 34 ordinari e 31 
simpatizzanti e gode della presenza, quali soci onorari, del 
Sindaco, dei Parroci e dei Dirigenti Scolastici di Crosia. 

 

Il Premio "Il Premio "Il Premio "Il Premio "Umberto Zanotti BiancoUmberto Zanotti BiancoUmberto Zanotti BiancoUmberto Zanotti Bianco""""    
Zanotti è stato un patriota, ambientalista, filantropo, 
antifascista, educatore e politico italiano. 
Figlio del diplomatico piemontese Gustavo, nacque a Canià 
(Creta) nel 1889. Studiò a Moncalieri dai padri barnabiti e si 
laureò in giurisprudenza a Torino.  L'amico Antonio Fogazzaro 
lo spinse a intervenire nell'opera di soccorso anell'opera di soccorso anell'opera di soccorso anell'opera di soccorso a    Reggio Calabria e Reggio Calabria e Reggio Calabria e Reggio Calabria e 
MessinaMessinaMessinaMessina    dopo il dopo il dopo il dopo il terremoto del 1908terremoto del 1908terremoto del 1908terremoto del 1908. 
Qui conobbe Gaetano Salvemini e decidecidecidecisesesese    di dedicare la sua vita di dedicare la sua vita di dedicare la sua vita di dedicare la sua vita 
al riscatto del Meridione italiano.al riscatto del Meridione italiano.al riscatto del Meridione italiano.al riscatto del Meridione italiano.    Partecipò nel Partecipò nel Partecipò nel Partecipò nel 1910191019101910    alla alla alla alla 
fondazione dell'fondazione dell'fondazione dell'fondazione dell'ANIMIANIMIANIMIANIMI e lavorò intensamente per la 
formazione di maestri, per l'alfabetizzazione di adulti e 
bambini, e per la creazione di centinaia di asili, scuole 
elementari e biblioteche.  

 

Si dedicò appassionatamente all'archeologia e fondò nel fondò nel fondò nel fondò nel 1920192019201920    la la la la 
«Società Magna Grecia» insieme a «Società Magna Grecia» insieme a «Società Magna Grecia» insieme a «Società Magna Grecia» insieme a Paolo OrsiPaolo OrsiPaolo OrsiPaolo Orsi. Partecipò anche 
alla scoperta della Sibari greco-romana. 
Volontario nella prima guerra mondiale, nel nel nel nel 1924192419241924    restituì le restituì le restituì le restituì le 
medaglie di benemerenza per protesta contro il medaglie di benemerenza per protesta contro il medaglie di benemerenza per protesta contro il medaglie di benemerenza per protesta contro il Delitto Delitto Delitto Delitto 
MatteottiMatteottiMatteottiMatteotti. Nel 1925 è tra i firmatari del Manifesto degli 
intellettuali antifascisti di Benedetto Croce.  
Confinato, riuscì a salvare l'ANIMI con il sostegno dell'amica 

Principessa Maria Josè di Savoia. Fu nominato, nel Fu nominato, nel Fu nominato, nel Fu nominato, nel 1944194419441944,    
Presidente della Presidente della Presidente della Presidente della Croce Rossa ItalianaCroce Rossa ItalianaCroce Rossa ItalianaCroce Rossa Italiana e nel nel nel nel 1952195219521952 Senatore a Senatore a Senatore a Senatore a 
vitavitavitavita    da Einaudi. Nell'ottobre da Einaudi. Nell'ottobre da Einaudi. Nell'ottobre da Einaudi. Nell'ottobre 1955195519551955    fu fu fu fu nominato nominato nominato nominato primo primo primo primo 
Presidente di "Presidente di "Presidente di "Presidente di "Italia NostraItalia NostraItalia NostraItalia Nostra". ". ". ". Morì a Roma il 28 agosto 1963. 
Per solennizzare la ricorrenza del 50.enario, il Direttivo del 
Circolo ha deciso di assegnare, una tantum, un premio a lui 
intitolato a sei personalità calabresi che hanno efficacemente 
illustrato la nostra Regione sugli scenari nazionali e/o 
internazionali. I Vincitori sono stati selezionati da un apposito 
Comitato Scientifico.  

 

Si ringraziano: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.circoloculturalemirto.it 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Sabato 

 
    

ALDOFLOR 
fiori e piante 
Mirto Crosia  

“Le confer“Le confer“Le confer“Le conferenze sono il portato della democrazia. Per esse la enze sono il portato della democrazia. Per esse la enze sono il portato della democrazia. Per esse la enze sono il portato della democrazia. Per esse la 
scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e scienza esce dalle anticamere dove è mantenuta e protetta, e 
giunge nel popolo, a cui serve direttamente” F. De Sanctisgiunge nel popolo, a cui serve direttamente” F. De Sanctisgiunge nel popolo, a cui serve direttamente” F. De Sanctisgiunge nel popolo, a cui serve direttamente” F. De Sanctis    
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PALATEATRO COMUNALE  

"G. Carrisi" 
p.za N. Iannelli - Mirto 

Sabato 16 maggio 2015, ore 16.00   
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Premio G. CarrisiPremio G. CarrisiPremio G. CarrisiPremio G. Carrisi    e Premio musicale Città di Crosiae Premio musicale Città di Crosiae Premio musicale Città di Crosiae Premio musicale Città di Crosia    
Da sempre il Circolo Culturale ha dedicato particolare 
attenzione alla musica, tanto da dotarsi anche di un suo 
pianoforte che consente di aprire tutte gli incontri che si 
tengono in p.za Dante con una introduzione musicale. 
Sull'onda di tale predilezione, nel 2003 è nato il Premio 
Musicale, oggi alla sua X edizione.oggi alla sua X edizione.oggi alla sua X edizione.oggi alla sua X edizione. Il Premio è stato intitolato 
al maestro Giacomo CarrisiGiacomo CarrisiGiacomo CarrisiGiacomo Carrisi (1906-1990),compositore, direttore e 
insegnante di musica, che a lungo ha operato nei nostri Paesi, 
trasmettendo amore e passione per la musica a tanti giovani e a 
intere Comunità. 
Come ormai da tradizione, al Premio Carrisi, per volere della 
locale Amministrazione Comunale, si affianca il «Premio «Premio «Premio «Premio 
Musicale "Città di Crosia"» alla sua IV edizione.Musicale "Città di Crosia"» alla sua IV edizione.Musicale "Città di Crosia"» alla sua IV edizione.Musicale "Città di Crosia"» alla sua IV edizione. 

Su unanime decisione del Comitato Direttivo, condivisa 
dall'Amministrazione Comunale,  questa edizioneedizioneedizioneedizione    2015201520152015 dei due  
Premi è stata assegnata all' "Orchestra di Fiati Città di Crosia", "Orchestra di Fiati Città di Crosia", "Orchestra di Fiati Città di Crosia", "Orchestra di Fiati Città di Crosia", 
diretta dal maestro Salvatore Mazzei e sostenuta dall' "Istituto 
Musicale Donizetti" di Mirto, che, riprendendo una 
pluridecennale tradizione bandistica cittadina, risalente al 
maestro Carrisi, ha brillantemente avviato all'attività 
concertistica decine di nostri giovani, i quali, con grande 
successo, si esibiscono per pubblici calabresi e italiani. 
I Premi vogliono essere un riconoscimento per il già importante 
cammino percorso, ma soprattutto un incoraggiamento per il 
raggiungimento di nuovi e sempre più prestigiosi traguardi.   
 

 

I PREMIATI DEL 50.ENARIO 

 

Per la letteratura 
Giovanni SAPIA 

Per l’archeologia 
Armando TALIANO GRASSO 

Per il solidarismo  
    Associazione VINCENZINO FILIPPELLI 

Per le arti 
    Peppino VOLTARELLI 

Per lo sport  
    Domenico BERARDI 

Per l’artigianato 
    Fornace PARRILLA 

 
PREMIO G.CARRISI X Edizione 
PREMIO MUSICALE CITTA' DI CROSIA IV Ed.  

 

ORCHESTRA DI FIATI “CITTA’ DI CROSIA” 

 
 

 
 
 

Programma 
 

Introduzione  
ORCHESTRA DI FIATI E CORO  

CITTA’ DI CROSIA 
 

Saluti del Presidente del Circolo 
Saluti delle Autorità 

 
Presentazione dell’opuscolo 

sulla storia del Circolo 
e sulla ricorrenza del 50.eneario 

 
Premiazione dei Soci fondatori 

 
1° intermezzo musicale 

Sonia Berardi, soprano; Serafino Madeo, pianoforte 

 
Presentazione del volume 

"L’assistenza sanitaria in Calabria sotto 
l’impulso di Umberto Zanotti Bianco" 

di Alfredo Focà 
 

2° intermezzo musicale 
Gennaro Ruffolo, fisarmonica; Serafino Madeo, pianoforte 

 
 

PREMIAZIONE DEL 50.ENARIO 
 

PREMIO MUSICALE "GIACOMO CARRISI" 
PREMIO MUSICALE "CITTA' DI CROSIA" 

 
Consegna ai Soci del Circolo  

del ricordo del 50.enario 
 

Conclusione  
ORCHESTRA DI FIATI E CORO 

CITTA’ DI CROSIA 
 

Presenta 
Giuseppe Greco 

 
 

 
 

 
 

INTERVERRANNO 
 

MONS. GIUSEPPE SATRIANO,Arcivescovo di Rossano Cariati 

GINO CRISCI, Rettore Unical 

MARIO OCCHIUTO, Presidente Provincia Cosenza 

ANTONIO RUSSO, Sindaco di Crosia 

ALESSANDRO D’ALESSIO, in rappr. Soprintend. Archeol. Reg.le 

ALFREDO FOCA’, Docente Università Catanzaro 

PIETRO RENDE, Consigliere ANIMI 

ALESSANDRO ZANFINO, Dirigente Regione Calabria 

GIUSEPPE R.DO SUCCURRO, Pres. Centro Int. Studi Gioachimiti 

ANTONELLA BARBAROSSA,  Docente Conservatorio Cosenza 

NICOLA PALDINO, Presidente BCC Mediocrati 

GIUSEPPE SPAGNUOLO, Presidente BCC Centrocalabria 

MARIO BOZZO, Presidente Fondazione Carical 

FILIPPO BURGARELLA, Docente Unical  

GIUSEPPE MARINO, Docente Unical 

BRUNELLA SERPE, Docente Unical 

ANTONELLO GRAZIANO, Resp.Serv.tutele anz.ni e disab. ASP CS 

FRANCESCO PIETRAMALA, Croce Rossa Italiana Com. Prov.le CS 

CARLO DE GIACOMO, Presidente Regionale Italia Nostra 

LUIGI LA ROSA, Assessore Cultura Comune di Catanzaro 

GRAZIELLA GUIDO, Assessore Cultura Comune Crosia 

STELLA PIZZUTI, Assessore Cultura Comune Rossano 

SALVATORE OLIVERIO, Presidente Em. Centro Studi Gioachimiti 

ROSANNA RIZZO, Dir. Scol. I.C. "U. Zanotti Bianco" - Sibari 

ADRIANA GRISPO, Dir. Scol. Liceo Class. / Liceo Scient. - Rossano  

IDA SISCA, Dir. Scol. Ist. Prof. di Stato per il Comm. - Mirto Crosia 

PINA DE MARTINO, Dir. Scol. I.C. Mirto Crosia 

DON UMBERTO PIRILLO, Parroco Diviso Cuore 

DON GIUSEPPE RUFFO, Parroco San Giovanni 

DON MICHELE ROMANO, Arciprete San Michele 

DON CLAUDIO CIPOLLA, Amministratore san Francesco d'Assisi 

 


