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Nell’anno 1999 – su suggeri-
mento dell’allora Sindaco 
della Città Prof. Italo Falco-
matà – l’Associazione Cultu-
rale Anassilaos, d’intesa an-
che con la Parrocchia di San 
Giorgio al Corso, in occasio-
ne della Festa di San Giorgio 
Martire, Patrono della no-

stra Città, diede vita al Premio San        
Giorgio conferito ad Enti, Istituzioni 
Culturali,  Ordini Professionali, Associa-
zioni, personalità e cittadini  che opera-
no in Città e in Provincia.  

 Anche quando, successivamente, 
il Comune di Reggio Calabria istitui’ il 
San Giorgino d’Oro, l’iniziativa dell’As-
sociazione Anassilaos continuò, anno 
dopo anno, ad affiancarsi a quella 
dell’Ente. Il Premio Anassilaos San Gior-
gio si propone dunque di esprimere gra-
titudine e apprezzamento a quei reggini 
e non reggini, che in patria, o lontani 
dalla patria, hanno contribuito e contri-
buiscono alla crescita civile, culturale, 
economica della Città, della Provincia e 
della Regione.  

Come da tradizione consolidata la 
cerimonia conclusiva del Premio si svol-
ge il  24 aprile, giorno successivo alla 
Festività di San Giorgio, presso la stessa 
Chiesa (Tempio della Vittoria), al termi-
ne della Santa Messa. La ragione di una 
tale scelta, a parte la cortese disponibili-
tà del parroco  Don Nuccio Cannizzaro, 
è evidente. Un Premio ispirato al Santo 
Patrono della Città, alle sue virtù eroi-
che, non poteva trovare sede migliore 
che nel Tempio di San Giorgio. In quella 
antica e vetusta Chiesa un tempo i sin-
daci   appena   eletti   si   riunivano per 
prestare il loro giuramento agli ordina-  

  

menti civici e per  prende-
re le decisioni più impor-
tanti e gravide di conse-
guenze per la stessa città. 

Dallo scorso anno il Pre-
mio è stato anche intitola-
to alla figura di Don Nuc-
cio Santoro, per moltissi-
mi anni parroco di San 

Giorgio al Corso, che  si è sempre ado-
perato a far conoscere ed amare ai Reg-
gini il loro Santo Patrono, “Atleta di Cri-
sto” come si legge nella volta del Tem-
pio. Siamo dunque impegnati  a prose-
guire nel solco da lui tracciato grazie 
anche all’impegno di Don Nuccio Can-
nizzaro che, nuovo Pastore alla guida 
della Parrocchia, nel corso di questi me-
si, ha dato avvio ad una profonda tra-
sformazione nell’intento, lodevole e da 
assecondare e sostenere, di fare della 
Chiesa-Tempio della Vittoria ancora 
una volta un centro propulsore di spiri-
tualità e cultura.  

Stefano Iorfida  



 

 

 

Ore 18,00 Santa Messa celebrata dal  

M.R. Antonio Cannizzaro, Parroco della 
Chiesa di San Giorgio al Corso 

 

Ore 19,00 Consegna del Premio                 
Anassilaos San Giorgio 2019                          

“Città di Reggio Calabria/Don Antonio 
Santoro” 

 
“Urbs Regina, vetustate maxime pol-

lens, potentia, opibus, militia, et imperio olim 
carissima, viros genuit pietate, sapientia, pe-
ritia militari, fortitudine liberalibusque arti-
bus toto orbe celeberrimos” (Giannangelo 
Spagnolio, De Rebus Rheginis, Liber XVIII, 
Caput. I-testo curato da Franco Mosino).  

 

Camera di Commercio Industria Arti-
gianato Agricoltura di Reggio Calabria, 
Presidente  Dott. Antonino Tramontana  
 
Soprintendenza Archivistica e Biblio-
grafica della Calabria - Direttore Dott.sa 
Ada Arillotta  
 
Deputazione di Storia Patria per la Ca-
labria - Presidente Prof. Giuseppe Caridi  
 
Club di Territorio di Reggio Calabria 
del Touring Club Italiano - Console Avv.  
Francesco Zuccarello Cimino  

G.I.V.A, Gruppo Internazionale Volon-
tariato Arcobaleno   Comitato Provin-
ciale  Reggio Calabria - Presidente Ange-
lo Morisano  

 
 
 
 
 

Cent ro  d i  Med ic ina  So l ida le                                      
dell’  Ace (Associazione Calabrese di Epa-
tologia) - Direttore Dr. Lino Caserta  

Margherita Plaia, Presidente dell’Auser-
Soccorso di Reggio Calabria  

Premio “πόλις” 

Prof. Giuseppe Cantarella, docente e Pre-
sidente della Commissione Toponomastica 
del Comune di Reggio Calabria, storico.  

Premio “Urbs Rhegina” 

Arch. Aldo Alabiso referente per la Filate-
lia di Reggio Calabria, Cosenza e Catanza-
ro, impegnato nella diffusione  della Fila-
telia nella Regione Calabria.   
 
Prof. Carmelo Lopa, studioso e ricercato-
re 
 
Dott. Emanuele Mattia, Garante per l’In-
fanzia e l’Adolescenza per la Città Metro-
politana nonché Presidente del Comitato 
Provinciale Unicef  di Reggio Calabria 
 
 

Una vita per la Scuola 
 
Dott.ssa  Maria Rosa Monterosso, Diri-
gente Scolastico  dell’ Istituto Comprensi-
vo  “ALVARO GEBBIONE” di Reggio Cala-
bria  

Una Vita per l’Arte 
 

Artista Santo Coppola, architetto e pittore  

 
 
 
 

In Memoria  
 

Dott. Francesco Massara, impegnato da 
sempre a promuovere la Dottrina sociale 
della Chiesa, soprattutto nelle fila delle 
Acli, di cui è stato promotore e appassio-
nato dirigente nonché presidente provin-
ciale e regionale  
 

Una Vita per lo Spettacolo  
 
Gennaro Calabrese, Attore, comico,                  
cabarettista, imitatore  
 

Una Vita per la Musica 
 

Maestro Giuseppe (Pino) Puntorieri, 
concertatore e arrangiatore, autore e 
compositore di brani Sacri e liturgici   
 

Una Vita per la Fotografia 
 

Carlo Mangiola, Maestro della Fotogra-
fia, autore di pregevoli volumi volti ad il-
lustrare aspetti del costume e della vita 
quotidiana del territorio 
 

Antichi Mestieri di Calabria   
 
Maes t ro  Oro l og ia io              
Carmelo Filangieri   
 
  

   
Negozi storici 

 
Antico Emporio A.                  
Pastore di Chiovaro,                
casa fondata  nel 1878  
 


