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Il Concorso bandito dal Lions Club Soveria Mannelli in adesione al Forum Permanente :"Il Mediterraneo per 
il Futuro dei Giovani" si propone di accogliere, in occasione del ventesimo anniversario della sua morte, il 
messaggio che il Commendatore Rosario Rubettino con la realizzazione della sua casa Editrice nel Sud, 
nella sua terra a Soveria Mannelli, ha inteso diffondere valorizzando il suo operato come simbolo di una 
vera e propria visione di identità, storia e cultura del Mezzogiorno nell'interesse della comunità locale. 
  
Il Concorso è finalizzato alla conoscenza e al ricordo dei valori che animarono l'operato del Commendatore 
Rosario Rubettino nella realizzazione del suo progetto di "costruire una grande Casa Editrice nel suo paese 
Soveria Mannelli, nel Mezzogiorno", attraverso la premiazione della classe vincitrice con una collana di libri 
edita dalla casa Editrice Rubettino, nel Convegno sul tema: "Il Mediterraneo per il Futuro dei Giovani". 
 
Il Service si pone l’obiettivo di essere il fulcro di un’attività culturale che dovrà coinvolgere i nostri giovani in 
termini di idee, luoghi e persone attraverso tutti i club del Distretto 108Ya. 
 
Il progetto che consentirà di ricordare la figura del Commendatore Rosario Rubettino come un momento di 
slancio, di unità e di condivisione dell'Associazione attorno alla figura di un uomo che ha inteso incarnare 
questi valori e tradurli in realtà, valorizzando sia l'interesse della comunità locale, sia il nostro patrimonio 
culturale, morale ed associativo. 
 
Il Service intende mettere in atto una progettualità condivisa, capace di scoprire e celebrare l'identità, la 
storia e la cultura del Mezzogiorno nell'interesse della Comunità locale. Lo scopo del Service è quello di 
offrire sul territorio distrettuale eventi che siano in grado di accrescere nel nostro Distretto, a servizio delle 
comunità di riferimento, la conoscenza e l’interesse sulla straordinaria figura del Commendatore Rosario 
Rubettino, un uomo del Sud che ha deciso di attuare nella sua terra il suo sogno realizzando il suo progetto 
ed è stato straordinario interprete e sintesi dei valori della storia e della cultura del Mezzogiorno. 
 

Mario Caligiuri 
Presidente Lions Club Soveria Mannelli 

 
 

 
 
Referenti Lions Club Soveria Mannelli 
Lion Assunta Scavo (cell. 3339857641)    
Lion Ottavia Paola (cell. 3392932040) 


