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 Ben ritrovati 
 cari concittadini di Palmi e della Piana. 
 Nell'augurarVi una Santa e serena Pasqua, cogliamo 
l'occasione per mettere in evidenza nell'editoriale in oggetto 
una straordinaria pagina scolpita in una quercia del Parco 
Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio (Verona), dove si 
possono leggere i meravigliosi versi di vita e di speranza del 
poeta americano Samuel Ullman (1840-1924) e che Vi offriamo 
come spunto di riflessione e meditazione.
 LA PIETRA DELLA GIOVINEZZA PRESSO LA GRANDE 
QUERCIA:  Giovinezza di spirito e di amore.
 «La Giovinezza non è un periodo della vita, è uno stato 
d'animo che consiste in una certa forma della volontà; in una 
disposizione dell'immagionazione,
in una forma emotiva: nel prevalere dell'audacia sulla 
timidezza, e della sete dell'avventura sull'amore per le 
comodità.
Non si invecchia per il semplice fatto di aver vissuto un certo 
numero di anni, ma solo quando si abbandona il proprio 
ideale.
Se gli anni tracciano i loro solchi sul corpo, la rinuncia 
all'entusiasmo (termine ereditato e regalatoci dai Greci), li 
traccia sull'anima.
La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza, il timore e la 
sfiducia sono lunghi lunghi anni che fanno chinare il capo e 
conducono lo spirito alla morte. Essere giovani significa 
conservare a sessanta, settanta e ottant'anni l'amore 
meraviglioso, lo stupore per le cose sfavillanti e per i pensieri 
luminosi: la sfida intrepida lanciata agli avvenimenti, il 
desiderio insaziabile del fanciullo , con tutto ciò che è nuovo, 
il senso del lato piacevole e lieto dell'esistenza. Resterete 
giovani finchè il vostro amore saprà ricevere i messaggi di 
bellezza, di audacia, di coraggio, di grandezza e di forza che 
vi giungono dalla terra, da un uomo....dall'infinito.
 Quando tutte le fibre del vostro cuore saranno spezzate e su 

di esse si saranno accumulate le nevi del pessimismo assieme 
al ghiaccio del cinismo, è solo allora che diventerete vecchi e 
possa Iddio avere pietà della vostra anima»..
BUONA PASQUA CON LA GIOVINEZZA NEL CUORE PER 
TUTTI VOI.

La Redazione tutta esprime vivo compiacimento per 
l’eccellente risultato ottenuto dal nostro designer e 
collaboratore Rocco Balzamà, in riferimento alla recensione 
attribuita da Art People Gallery di San Francisco per i suoi 
elaborati  digital i  e ,  soprattutto,  per la  vittoria 
dell’International IG Country Award pubblicandone con 
immensa soddisfazione la suggestiva foto che raffigura un 
elemento emblematico della Costa Viola e della nostra Palmi 
dal titolo: «Donna Canfora’s Legend». 

Easter Edition



 Si è tenuto a metà di novembre presso la Casa della Cultura 
Leonida Rèpaci di Palmi, un singolare convegno con la presentazione 
di un interessantissimo volume dal titolo “Studi in onore di Armando 
Veneto, omaggio ad un grande maestro della scuola penalistica 
Calabrese” – Rubbettino Editore, dedicato a questa figura carismatica 
della nostra città. 
Gli artefici di questo speciale regalo fatto all'On.le Avv. Armando 
Veneto, per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, sono stati 
alcuni amici e colleghi (noti avvocati) palmesi e non,  molti dei quali si 
sono formati nello Studio Legale Veneto: Nunzio Raimondi, Giuseppe 
Milicia, Michele Accorinti, Giovanni Marafioti, Filippa Orlando, 
Maria Teresa Zampogna, Maria Teresa Caccamo,  Giuseppe Martino, 
Giovanni Passalacqua, Raffaella Scutieri, Francesco Antonio 
Maesano, Alfredo Teresi, Annunziato Santoro e Clara Veneto.
 A tale proposito, hanno magistralmente ideato assieme al loro 
Maestro, una festa intrisa di cultura, giurisprudenza, ricordi, 
musica…., con un Auditorium della Casa della Cultura straripante di 
tantissimi cari amici.
 L'incontro è stato aperto e moderato dal giornalista scrittore 
Arcangelo Badolati, assieme alle Avvocatesse Caterina Prestileo ed 
Antonella Ventra, che hanno fatto gli onori di casa, e con i successivi 
interventi programmati degli Avvocati Nunzio Raimondi e Michele 
Accorinti.
 Un tributo doveroso, a testimonianza di una vita trascorsa nelle 
Aule di Giustizia più importanti di Italia ed anche all'estero, con 
particolare accento sul valore giuridico della Professione di Penalista 
e della Scienza Penale, e nel caso specifico, quella prestigiosa ed 
eccelsa  di uno dei più importanti «principi del Foro Italiano» 
l’Avvocato  Armando Veneto. Non possiamo non ricordare inoltre, 
che lo stesso, ha ricoperto la carica di Sindaco della Città per ben quasi 
due legislature; e precisamente dal 1994 al 1998, e dal 1998 fino alla 
metà del febbraio del 2001, risollevando l’immagine delle Città di 
Palmi dal punto di vista sociale e culturale.
 Intensissima anche l'attività parlamentare; infatti è stato più volte 
Sottosegretario di Stato ai Trasporti ed alle Finanze dal 1996 in poi, 

durante i Governi Prodi, D'Alema ed Amato; nonchè convintissimo 
Lionista, e già Governatore dei Lions (Distretto Sud 108YA). Sua, da 
non Deputato, fu  la proposta discussa in Parlamento agli inizi degli 
anni 90', relativa al Progetto Culturale sulla Legalità. Dopo gli 
impegni di Sindaco e di Deputato del Parlamento Italiano, ha trasferito 
la Sua esperienza politica ed umana anche in Europa, ricoprendo la 
carica di Parlamentare Europeo e di convinto Europeista cattolico-
democratico-popolare ed autentico Meridionalista. Autore di diverse 
pubblicazioni, ricordiamo sopratutto un emozionante libro-racconto, 
"ROSSO D'AFRICA"; esperienza vissuta da parlamentare Europeo in 
alcuni Paesi del Sud Africa, dove il Suo impegno e la Sua umanità 
hanno donato un sorriso ed un piccolo sostegno attraverso le misure 
economiche europee, con importanti progetti realizzati in loco. 
Tornando alla Manifestazione a Lui dedicata, possiamo senza ombra 
di dubbio affermare che è stata una giornata di festa ricolma di tante 
emozioni, compresa quella che ha preceduto il taglio della torta ed il 
soffio delle “80” candeline, voluta fortemente dall'Avvocato Veneto; e 
cioè la straordinaria partecipazione del pianista palmese 
"internazionale" Giuseppe Albanese che ci ha letteralmente incantati 
con celeberrime sonate di elevatissimo pregio artistico, dando il 
meglio di sé…..Risultato? Lunga “standing ovation” per il bravissimo 
giovane pianista ed ovviamente per il grande festeggiato.
 La torta finale e gli auguri di tutti i numerosissimi presenti con 
filmati e foto ricordo, hanno 
chiuso in bellezza ed in 
armonia una giornata unica ed 
e m o z i o n a n t e  i n  o n o r e 
del l 'eccel lente  Armando 
Veneto, (come si definisce egli 
stesso), “DIVERSAMENTE 
GIOVANE”, e a tutti gli effetti 
u n a  s t r a o r d i n a r i a  e d 
inesauribile risorsa per la Città  
di Palmi. 

Atelier 
Giannetta

 “80” VOGLIA DI DARE ANCORA... 
UN ECCELLENTE “DIVERSAMENTE GIOVANE”: ARMANDO VENETO.
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 Il 14 Novembre 2007, a Palmi, si è costituita l'Associazione artistico-culturale 
“Amici di Ermelinda Oliva*”, nata per rendere omaggio alla poetessa palmese dalle 
eccelse qualità  umane e culturali e per promuovere varie iniziative dove gli ideali della 
Oliva incontrano la creatività e l'amore per il bello delle fondatrici ed, oggi, di tutte le 
altre socie e soci.  Il logo dell'Associazione è rappresentato da un elemento circolare 
che racchiude il monte Sant'Elia, simbolo del desiderio e della ricerca dell'Assoluto, e 
la balconata della Villa Mazzini, con in fondo lo stretto di Messina raffigurante il dialogo 
aperto a sempre più vasti orizzonti. In basso, le pennellate di colore e in alto i versi della 
Oliva indicano il punto di unione tra la poetessa  e l'Associazione in cui arte e cultura 
coincidono e l'amore  per il Creato diventa lode a Dio nei vari linguaggi artistici e 
poetici. 
 L'Associazione è intesa come organismo d'incontro, scambievole arricchimento ed 
elaborazione creativa, frutto di interazione reciproca dei vari linguaggi e forme d'arte in 
un percorso conoscitivo rivolto soprattutto alle scuole, ai giovani, alla collettività 
desiderosa di condividere l'amore per il bello, il Creato, l'Arte e l'armonia di immagini, 
luci, colori, forme, materia, linguaggio. 
 Nella primavera del 2008 viene iniziato, in ossequio agli obiettivi statutari, un  
percorso conoscitivo,  in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura del Comune di 
Palmi, della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria, rivolto in 
particolare agli alunni delle scuole di Palmi e del circondario, per ricordare  e 
valorizzare personalità della cultura e dell'arte. 
 L'Associazione avvia tale percorso commemorando grandiosamente, in primis, la 
poetessa e scrittrice  Ermelinda Oliva, con una serie di iniziative  culminate  il 12 Marzo 
2008, organizzando una serata in Suo onore, nella Sala Consiliare del Comune. 
Seguono le commemorazioni e Mostre tematiche dedicate a personaggi illustri ed 
Artisti anche non più frequentemente ricordati, nel tempo, e che l'Associazione, con 
studio paziente e certosino, ed a volte pochi personali mezzi, riporta agli onori della 
cronaca.
- Nell'estate 2008 gli artisti dell'Associazione collaborano  con il comitato Varia 
realizzando e donando i gonfaloni delle  cinque Corporazioni. Il 10   Agosto   2008,    
l'Associazione   presenta,  con  il    titolo “ Kaleidos, frammenti di luce, suoni, colori “, 
una   mostra d'arte contemporanea, ed il 30 Novembre 2008  inaugura alla Pro Loco 
una rassegna di arte sacra contemporanea con il patrocinio del Museo Diocesano di 
Oppido –Palmi dedicata agli Angeli dal titolo “L'arte dei cieli”. 
La mostra introdotta da immagini della Creazione visibile si snoda attraverso dipinti, 
sculture, bassorilievi raffiguranti le creature celesti appartenenti alla Creazione 
invisibile.
- Nel 2009  viene commemorata la poetessa Maria de Maria, cui viene intitolato il I° 
Concorso di Poesia dell'Associazione.
- Nel 2010 viene commemorato  il pittore  Domenico Augimeri. Dal 24 luglio al 1 
Agosto 2010, valicando i  confini cittadini   l'Associazione si porta a  Polistena, dove è 
presente con una mostra dal titolo “Visioni di trasognati chiarori”, ed a Palmi il 7 Agosto 
viene inaugurata la mostra “Il tempo e le stagioni “ impreziosita da  un concerto d'archi 
diretto dal maestro Francesco Pisanelli.
- Nel 2011 viene commemorato il filologo ed etnologo Letterio Di Francia; nel mese 
di Agosto, la mostra dei lavori dei ragazzi delle scuole e degli artisti dell'associazione 
dal titolo “ Fiaba e Novella “ è stato un autentico successo di pubblico e di critica.
- Nel 2012 viene commemorato il giornalista e scrittore Domenico Zappone. Ai 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Palmi vengono consegnati i racconti dello 
scrittore che ispirano i loro originali lavori esposti durante la premiazione del Concorso 

di poesia e Narrativa giunto alla IV edizione. A seguire, dal 12 al 26 Agosto, mostra 
tematica “Calabria, il vento, l'acqua, la pietra, le ombre, la luce”. 
- Nel 2013, Anno della Fede indetto dal Santo Padre Benedetto XVI e Anno  delle 
Celebrazioni   Pretiane,  quattrocentesimo anniversario della  nascita  di Mattia Preti, 
l'Associazione  lavora ad un progetto mirato  alla riscoperta delle figure dei santi della 
nostra terra, testimoni luminosi della fede e allo studio delle opere sacre dell'illustre 
pittore calabrese, e Sua Ecc. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido 
– Palmi, durante la manifestazione celebrativa dell'Artista svoltasi alla Casa della 
Cultura “L. Repaci” di Palmi, cattura l'attenzione  della platea con la splendida 
relazione “ Quel capolavoro di arte e di fede che sono i nostri Santi”, tema anche 
ripreso durante l'esposizione estiva dedicata.
- Nel 2014  viene ricordato lo scultore Michele Guerrisi; l'Associazione rende 
omaggio all' illustre calabrese ponendo l'attenzione oltre che sulle sculture e sulle 
opere monumentali presenti sul nostro territorio, sugli splendidi acquerelli, inno alla 
natura e alle realtà paesaggistiche di Palmi, e non solo, e sull'arte della Magna Grecia 
che tanto ispirò l'artista.
- Nel 2015, ricorrendo il bicentenario della nascita del musicista Giuseppe Grassi de 
Joannon caduto nell'oblio, l' Associazione,  attraverso un minuzioso lavoro di ricerca e 
recupero di documenti, articoli e i preziosi spartiti conservati presso le biblioteche dei 
conservatori più prestigiosi di'Italia lo ha di portato  alla memoria dei suoi concittadini  e 
ne ha celebrato  il talento. Presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci “ è stata 
inaugurata a cura della sez. di Archivio di Stato di Palmi la mostra documentaria “ Una 
passione eterna. La storia della musica a Palmi e nel territorio reggino ( secolo XVIII-
XIX)”. Durante la manifestazione conclusiva e la premiazione dei vincitori del concorso 
di poesia e Narrativa la relazione di Sua Ecc. Mons. Francesco Milito “ La musica 
linguaggio dell' anima” come di consueto ha catturato l' attenzione del folto pubblico  
elevando la mente, il cuore e lo spirito. Un momento di gioiosa emozione è stato 
l'ascolto per la prima volta a Palmi del brano “ Piccolo divertimento” del maestro Grassi 
eseguito dal giovanissimo pianista Michele Garzo allievo del Conservatorio 
”Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Ad Agosto 2015 l'Associazione ha avuto, grazie 
alla gentile concessione della Provincia Carmelitana,  il privilegio di esporre nel 
pregevole contesto – scenario dello storico palazzo “ Castellano”  offrendo raffinati 
cromatismi ai moltissimi visitatori.
 Per il 2016, e' incentrato sulla figura del giurista e scrittore Luigi Parpagliolo il nuovo 
percorso conoscitivo, rivolto soprattutto alle scuole, ideato e predisposto 
dall'Associazione.
 Per rendere omaggio  all'illustre concittadino, sensibile ammiratore  delle 
suggestive bellezze naturali della Calabria, la cui fama è legata soprattutto allo studio e 
alla tutela del patrimonio artistico e naturale italiano. Temi questi di straordinaria 
attualità affrontati tra l'altro mirabilmente nella recente enciclica “Laudato sì” di Papa 
Francesco, documento  ripreso e proposto soprattutto ai giovani   insieme allo studio   
delle opere del  saggista e naturalista Parpagliolo. Nel progetto sono previsti inoltre 
interventi di esperti del settore presso le scolaresche, la visita al sito archeologico di 
Medma a Rosarno, il Concorso “ I luoghi del cuore “ riservato alle Scuole Primarie e 
Secondarie di Palmi e l'ormai consueto Concorso di Poesia e Narrativa regionale a 
tema libero giunto alla VIII edizione riservato agli studenti degli Istituti Superiori di 
Palmi e della Provincia di Reggio Calabria  e ai calabresi residenti anche fuori regione.   
 Completeranno la realizzazione del programma due mostre tematiche, a maggio e 
ad agosto, a cura degli artisti dell'Associazione.

 L'Arte nel cuore

 

Farmacia Saffioti dott. Francesco
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Dare dignità gastronomica a una specialità tipica palmese, è questa la sfida a cui abbiamo 
lavorato negli ultimi anni. 
Riscoprire un'antica ricetta quella della Struncatura o Stroncatura che è ormai diventato uno 
dei primi piatti più tradizionali e caratterizzanti della cucina tipica palmese. Molteplici le 
varianti di preparazione della Struncatura: dalla tradizionale con acciughe, ai sughi con lo 
stocco, alle verdure o ai minestroni.
Certamente è una pasta integrale e come per tutte le specialità tipiche non bisogna 
dimenticare di fare riferimento al territorio e quindi chiedersi quali sono le farine che  in quel 
territorio si producevano.
Dalle nostre indagini nella composizione della Struncatura certamente si usavano farine 
integrali di grano duro e grano tenero, u jermanu (segale),il grano saraceno. Dopo sapienti e 
ripetuti dosaggi siamo giunti a quello che secondo noi è il prodotto meglio riuscito e fedele 
alla tradizione.
Ricca di sapori  la Struncatura è un prodotto che merita certamente di essere riscoperta non 
tralasciando di dire che le sue proprietà salutistiche non sono da meno.
Buon appetito con Il Pastaio.                                                                                     
 https://www.facebook.com/pastaio.palmi/

Ricetta della “Struncatura”
Ingredienti: 500 g. di pasta Struncatura; olio di oliva; aglio; 4/5 filetti d'acciughe; 
peperoncino; 2/3 pomodori ciliegia (in alternativa qualche pezzo di pomodori pelati), 
qualche cappero; pangrattato
 Esecuzione
In un tegame mettere abbondante olio (sufficiente a condire la quantità di pasta), l'aglio 
tagliato finemente oppure intero e schiacciato se preferiamo toglierlo, il peperoncino, e le 
acciughe, porre sul fuoco  far rosolare l'aglio e far sciogliere le acciughe, quindi aggiungere i 
pomodorini tagliati a cubetti e i capperi, far appassire il tutto per circa 10 min  schiacciando i 
pomodorini per favorirne la cottura, se preferite togliete l'aglio.
Intanto far bollire abbondante acqua e cuocere la Struncatura, salare e quando questa è al 
dente scolarla, versarla nel tegame con il condimento preparato precedentemente, 
amalgamare e se necessario aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta per mantecare 
bene. Quando il tutto risulterà ben amalgamato servire con una leggera spolverata di 
pangrattato precedentemente tostato in padella.

Buon appetito!

AZIENDA AGRITURISTICA

La Struncatura

C/da Pietrenere n.158 - 89015 Palmi (RC) 
Tel 0966/479390 - Fax 0966/479289

www.hotelsouthparadise.it/
Email info@hotelsouthparadise.it

                               
 Nell'edizione anno 0 numero 4 de “Il Palmese” vi avevamo parlato di una 
grande promessa, del giovanissimo portiere nato a Palmi nel 1999, Rosario 
Rizzitano. Tutt'oggi, dopo aver trascorso 6 stagioni a Reggio Calabria, dopo 
la convocazione nella Nazionale Italiana di Calcio giovanile in occasione 
del Mondiale in Spagna (Madrid), il fortissimo e richiestissimo Rosario è 
stato contattato da blasoni di tutto rispetto come La Virtus Entella, il Livorno 
ed anche il Catanzaro, dove viene subito aggregato in Prima Squadra, e 
viene schierato in campo con gli allievi, dove in diverse circostanze ha 
stupito i presenti con parate di pregio, soprattutto la sua specialità: parere i 
rigori. Sarà un presagio? 
 Lo auspichiamo di vero cuore. Molto gratificante è la bellissima notizia, 
quella di ricevere, per la seconda volta, la convocazione in Nazionale da 
parte del CT Arrigoni. Quest'ultimo, vista la bravura e la caparbietà del 
Palmese, lo schiera titolare in un' amichevole svoltasi a Roma, 
confermandosi portiere di elevato valore tecnico e di grande intuito, 
distinguendosi per la grande e straordinaria forza, quella di volare tra i pali 
e, non per niente, si è classificato tra i 3 portieri più forti della sua età, in tutta 
Italia. 
Attendiamo fiduciosi, animati da grande affetto, oltre che ammirazione, 
che il caro Palmese Rosario Rizzitano, possa, presto intraprendere, una 
bellissima esperienza in una squadra di elevata caratura, per lanciarsi 
definitivamente verso quella meta tanto desiderata, per l'avvio di una 
fulgida carriera, per raggiungere lungimiranti risultati, lavorando sempre 
c o n  i l  m a s s i m o  d e l l a 
professionalità ed enormi 
sacrifici, visto che non ci si 
può distrarre, ovviamente, 
dagli studi ancora in corso. 
In bocca al lupo, caro e forte 
Rosario, speriamo presto di 
r i p a r l a r e  d i  t e , 
aggiungendo,  sempre, 
notizie brillanti per la tua 
carriera di grande e forte 
portiere! Forza Rosario…
                                                                             
Giuseppe Balzamà

      GIOVANI PALMESI CRESCONO

Rosario Rizzitano
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Agenzia Viaggi e Turismo

  Corso Garibaldi, 35 - Palmi

di Davide Guerrasio

"il cibo americano direttamente a casa tua»

 Sono atterrato recentemente sul S.Elia, con il mio mini aereo bi-posto nel 
piccolo eliporto turistico ELY-A-IRPORT, che ci invidia tutta l'Italia meridionale! 
Da lì, mi sono recato nella piccola pista di parapendio per lanciarmi con alcuni 
amici e fare un volo su Palmi. Altri colleghi di Università ed amici, invece, dopo 
essersi sistemati nel Mountain ELI-A'S Resort, hanno preferito utilizzare la 
Funicolare PALMASKY, che collega il Monte con l'area dell'ex campo sportivo Lo 
Presti, finalmente diventata, a completamento della maglia urbana, un vero e 
proprio polmone di verde, con uno splendido parco urbano, area mercatale e zona 
parcheggio (macchine ed autobus), con relativo approdo-base della funicolare! 
Che spettacolo ragazzi! Poi, la straordinaria invenzione dei viottoli naturali e delle 
scalinate che da lì proseguono sino al Teatro della Motta Vittorio Gassman, a picco 
sulla Marinella, credetemi, sono state veramente un'intuizione geniale! Palmi, 
cittadina da SOGNO!!! Ho accompagnato in seguito alcuni amici stranieri nel 
piccolo borgo-albergo turistico-rurale  della Marinella, ed altri nella fascia del 
suggestivo pianoro di Taureana, dove insiste il neo-ristrutturato ed attrezzatissimo 
Parco Archeologico dei Tauriani (Museo Aperto&Bruciacchiato del Tirreno). 
 Lì, parte della comitiva ha avuto l'imbarazzo della scelta: infatti, i  vari 
agriturismi, alberghi, camping e residence turistici, tutti a due piani fuori terra ed 
immersi nel verde, che tra l'altro rappresentano una immensa e ricca realtà 
economica della nostra cittadina da SOGNO, fanno parte di quell'altro segmento, 
preminentemente costiero, del “salotto marino” della città.
  Il primo (salotto), invece è rappresentato dalla rinnovata Piazza I° Maggio, (c'è 
un lungo studio sulla pregevole progettazione, scelta dei materiali e sui disegni 
storico-sequenziali); ma il vero diamante è la Nuova Croce “Machine”, che 
assieme a quelle del S.Elia, risponde al Monte stesso dalla Piazza, in una sorta, 
assolutamente magica, di Sinestesia delle Arti. I nuovi centri di aggregazione, i 
negozi innovativi e luminosi del Corso Garibaldi che aprono in continuazione, 
stanno proseguendo anche lungo il Viale Rimembranze e la centralissima Via 
Roma. Di impatto emozionale struggente è  il grande ombrello , alto, chiuso e 
scuro, all'ingresso della città. E' lì, imperioso,. nel quartiere “Trodiano” della Città.
 Alla sua base sono posti nella singolarissima  pseudo-rotonda, tanti macigni 
pietrosi, pericolosamente magnifici.
 Percorrere al tramonto poi, tutte le strade-tappeto, illuminate, super pulite e 
soprattutto sicure che portano alle innumerevoli spiagge della Costa Viola e del 
litorale tonneresco, diventa un emozionante giro, di cui, solo noi possiamo godere 
per 365 giorni all'anno. Comunque è sempre una grande soddisfazione poterlo 
offrire ai tanti ospiti, grazie all'incantevole panorama (dato incontrovertibilmente 
oggettivo), che Madre Natura co ha donato. Un'altra grande sorpresa per i miei 
amici ospiti è stata allorquando hanno visitato il Nuovo Centro Congressi ed il 
Museo d'Arte Contemporanea  (versione in piccolo di quello che c'è a Bilbao), 
progettato entrambi da un grande nome dell'architettura internazionale, Leon 
Furbetti dei Massaretti. Sono ubicati nei pressi della Casa della Cultura Leonida 
Rèpaci, dove fino a poco tempo fa vi era da un lato l’area mai adibita a museo della 
civiltà contadina, dall’altra una triste cattedrale nel deserto rappresentata dal 

fantomatico Palazzetto dello Sport (del cemento e dei ferri al vento), mai 
completato, nobile residenza di pascoli di gregge e quant'altro. Si raggiunge 
attraverso due viali-marcia-piedoni, ultimati di recente; una vera e propria OPERA 
D'ARTE DI PROGETTAZIONE E DI ARREDO URBANO….DA SOGNO!!! 
Così come proviamo una grande emozione quando passeggiamo sullo splendido 
lungomare, specialmente nella zona antistante all'ex MIAMI, fiore all'occhiello 
della Tonnara di Palmi (vedi foto allegata: i rifiuti, protetti dalla Madonna, sono 
posti in maniera molto ordinata e li possiamo fotografare ogni giorno! ).
 Il Porto Canale (La Darsena Club di Scinà), opera che apprezzo enormemente, 
è il nuovo collante e snodo marino del contiguo Parco Fluviale e Naturalistico del 
Petrace, meravigliosa OASI NATURALE di incommensurabile bellezza, che 
avvicina di più Palmi a Gioia Tauro, proprio nell'ottica di grande apertura della 
nostra città; sia a sud, direzione Bagnara; sia ad est , direzione Seminara e Piana Pre 
Aspromontana, ed ovviamente verso Gioia Tauro stessa. 
Infine, il Liceo del Mare poi, collegato al Morosini di Venezia, (era una vecchia 
idea del compianto Dr. Dino Settis), costruito recentemente lungo la fascia costiera, 
e precisamente nei terreni confiscati alla mafia, è il vero gioiello culturale che ci 
proietta in Italia e in Europa. 
 COSA VOGLIAMO DI PIU'? 
 E COSA SAREBBE LA VITA SENZA SOGNI E SENZA IRONIA……!?! 
Diciamocelo e suoniamocelo in SILENZIO: “Chi vuol continuare a sognare lo 
faccia pure….chi no, puo' 
svegliarsi definitivamente”!
 PALMI, CITTADINA DA 
SOGNO E DI S-CULTURE (in 
a-varìa)! BUONA PASQUA A 
TUTTI!

Palmino Sbirulino, originario 
di OSPEDA-LETTO….., (solo 
letto e mai visto), nonché 
Studente dell'Università di 
Palmi - Facoltà Tirrenica di 
M b o g g h i a m e n t o 
Internazionale)….ufff…che 
n o i a … . c h e  v a r i a … . c h e 
barba….che noia!  

p s :ne l  p ro s s imo  numero 
descriverò altre cose e momenti 
spettacolari della nostra Palmi 
da sognare!

SOGNO DI MEZZA PASQUA…..O SON DESTO?
E' fuori di ogni dubbio: viviamo in una cittadina da SOGNO!!! E' vero o non è vero?

USQUE TANDEM



Buona PasquaBuona Pasqua



Nicole Orlando

di Barbara Caruso
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 Si dice che “la gratitudine è la memoria del cuore”. Ed è proprio in 

questa dimensione che vogliamo dedicare tutta la nostra riconoscenza ad 

una persona speciale, grande educatore e icona dello sport palmese. Il 

prof. Raffaele Fotia lo abbiamo incontrato, poco tempo fa, in occasione di 

una cena tra amici e con grande piacere dobbiamo affermare che è quello 

di sempre. Quel “Maestro”, capace di deporre i semi nella nostra mente, 

quei semi ricchi di valori, fertili da affrontare la vita. Chi scrive lo conosce 

bene. Il Prof., è quello che riesce a far nascere nei giovani   attraverso i suoi 

discorsi, sempre interessanti, passioni forti e genuine. Egli è un uomo di 

azione, disponibile e pronto a rispondere ai bisogni concreti delle persone, 

affrontando i problemi con tempestività e intraprendenza. La sua vita l'ha 

dedicata all'insegnamento, alla politica, ma soprattutto allo sport. E' stato 

vice- preside per tantissimi anni presso il Liceo Scientifico di Palmi; vice 

sindaco e assessore a Palazzo S. Nicola, docente di atletica leggera all'ISEF 

di Potenza, dove ha scritto un libro sullo sport, poi adottato dall'Università. 

I ricordi, di quando lui era allenatore della Palmese, sono ancora vivi. Ci 

faceva capire che il sacrificio è l'essenza della vita, non un'odiosa parola e, 

chi coltiva i sogni è sempre pieno di speranza. 

 Ci ha insegnato soprattutto ad amare lo sport, a considerarlo come 

un'attività che richiede impegno, ma che, consente di esprimere l'orgoglio 

fisico e mentale con grande coscienza.

 Diceva sempre che “si capisce di più una persona in un'ora di sport che 

in un anno di conversazione”. 

 Il Prof. Non era mai troppo severo. Nelle sconfitte non lo si vedeva mai 

arrabbiato, trovava sempre la parola giusta quando la nostra indignazione 

era massima dopo la sconfitta. Per lui, la cosa importante era lottare, in 

modo da sentirsi soddisfatti, sapendo di aver dato tutto e di aver fatto il 

proprio dovere. E' una persona speciale, molto educata, rispettoso delle 

idee e dell'altrui modo di fare.  

 Con lui si può parlare di qualsiasi argomento, raccontare qualsiasi 

cosa, con la certezza che mai sarai giudicato. 

 Grazie alla sua sensibilità e intelligenza, anche i discorsi seri e 

importanti scivolano con minore pesantezza. Sa anche emozionarsi per il 

bello della vita, per una sofferenza, per un bambino che piange; ma sa 

anche fare emozionare per la sua propensione ad accarezzare l'animo di 

chi gli sta vicino. E' talmente grande l'attaccamento ai giovani che si 

rammarica nel ricordarne qualcuno che, pur dotato di capacità e 

intelligenza ha reso vane queste capacità, perché non in grado, appunto, di 

renderle vive, applicandoli alla propria vita. Ma del Professore, non tutto è 

positivo e, come tutti gli umani, ha anche i suoi difetti. Uno di questi è, la 

sua disponibilità, il suo mettersi al servizio di chi chiede e ha bisogno, 

insomma, il suo non saper dire di no. Proprio per questo, è stato, anche lui, 

vittima di quelle persone, alle quali aveva aperto il suo cuore, colte poi, 

dalla “sindrome rancorosa del beneficato”.    

 Quella maledetta ingratitudine che colpisce coloro che ricevono 

sostegno e accoglienza, perché li pone in “evidente debito di riconoscenza 

nei confronti del suo benefattore”. 

 Il Professore non ha nemici, perché la sua vita è votata al perdono e alla 

tolleranza, perché sa che è il solo modo per dissolvere la cattiveria e 

ristabilire la speranza.

 Carissimo “Maestro”, con lo stesso garbo, pari a quello cui Lei si è 

sempre rivolto a noi, La preghiamo di non condurre una vita ritirata, come 

sta facendo, perché Lei ha ancora tante risorse da dedicare ai giovani e alla 

nostra Città.

Con affetto e gratitudine.

                                          

Prof. Raffaele Fotia: grazie

Rocco Cadile

Villa Comunale
G. Mazzini - PALMI
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 Conclusa l'annuale “Mostra del Presepe” che, anche stavolta, ha 
rispettato la tradizione ed è stata allestita presso i locali dello Sportello 
Unico del Turismo siti in Piazza Primo Maggio in Palmi, svoltasi dal 22 
Dicembre 2015 al 10 Gennaio. 
 La mostra è stata organizzata, come sempre, dall'Associazione 
Amici del Presepe denominata “GISA” (Giuseppe Saffioti), dal suo 
Presidente instancabile Professore Pino Managò, con la 
partecipazione dell'Associazione Turistica Pro Loco di Palmi. 
 Giunta alla 38° Edizione, l'Associazione Amici del Presepe intende 
continuare nella formazione e diffusione dell'arte del fare il Presepe 
nelle nostre case e nelle Chiese, nel rispetto della grande tradizione. La 
mostra ha registrato un qualificatissimo numero di espositori ed grande 
affluenza di visitatori, con grande manifestazione e vari 
apprezzamenti. Larghissima è stata, come sempre, la partecipazione 
delle Scuole Cittadine, che hanno offerto un tono elevato, mettendo in 
risalto l'impegno degli insegnanti che hanno stimolato i ragazzi a 
costruire con la propria fantasia e creatività dei bellissimi presepi. Per i 
ragazzi è stata una soddisfazione e gioia nel vedersi apprezzare i loro 
lavori, eseguiti con dedizione e amore. Corre l'obbligo citare: la Scuola 
Media Statale “T. Minniti, la Scuola “A. Zagari, la Scuola “P. Milone”, il 
liceo Artistico “M. Guerrisi”, la Scuola Elementare “R. De Zerbi”. 
 Alla cerimonia di chiusura, l'organizzatore, Prof. Pino Managò e il 
Presidente della Pro Loco, Signor Rocco Deodato, hanno premiato tutti 
i partecipanti con la consegna di pergamene e coppe, da sottolineare 
che, il trofeo in ricordo del Fondatore della Sezione “GISA”, è stato 
assegnato al liceo Aristico “M. Guerrisi”di Palmi e alla Scuola Media “T. 
Minniti”. 

 Infine, l'organizzatore, ha ringraziato tutti colori i quali vi hanno 
partecipato alla bella e partecipata mostra con tanta dedizione e 
impegno, rispettando con profonda tradizione, ciò che i nostri padri ci 
hanno tramandato: la bellissima tradizione del Presepe, che, 
speriamo, si mantenga sempre autentica, avvalorata da veri valori 
della più alta e profonda fede cristiana. Appuntamento al prossimo 
anno. 
                                                                                                               

Giuseppe Balzamà

Rassegna Mostra del Presepe "Natale 2015"
VIA BRUNO BUOZZI, 174/176 - Tel. 0966.22761 - www.arredibarone.com

Prof. Giuseppe Managò
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RIVENDITORE AUTORIZZATO 

MACELLERIA PRONTO CUOCI

 Intensissima come sempre è stata l�attività lionistica durante l�anno sociale 2014/2015 presieduta dall�Ing. Saverio Foti che ha confezionato con la 
collaborazione del Direttivo e dei Soci una serie di appuntamenti importanti e costruttivi che elenchiamo di seguito.
-   Service “Bene comune e diritto alla cultura nella costituzione italiana” 19 Luglio 2014
- Service “Città Metropolitana di Reggio Calabria- tra opportunità, criticità e  prospettive” unitamente al Leo Club (presieduto dalla giovane Federica Foti), 

Rotary Club di Palmi, Rotaract di Palmi; si annovera anche la partecipazione di tutti  i Club  Lions e Rotary della Provincia di Reggio Calabria. 14 Dicembre 
2014.

-  Service Distrettuale ”L'impegno dell'Europa contro vecchie e nuove  dipendenze”, in collaborazione con le scuole di Palmi. Service Distrettuale 
“Prevenzione delle patologie dell'Infanzia e dell'età evolutiva”

- Service “Sicurezza sui posti di lavoro” – (Le famose morti bianche), unitamente al Sindacato ed ai Magistrati del Tribunale di Palmi.  
-  Service distrettuale “ Adottiamo la Via Annia – Popilia”.
- Presentazione Progetto “Sentiero naturalistico per la fruibilità spiaggia 

Pietrosa”.  
-  Service” Lucciola Blu”  organizzato nel Giugno 2015 dal Club di Palmi.
- Service Distrettuale  “Defibrillazione e prima manovre rianimatorie: 

Contributo concreto della prevenzione della morte improvvisa”.
-  Service Distrettuale “Viva Sofia Una manovra salvavita per la disostruzione 

delle vie  respiratorie”.
-  Service Distrettuale “Sicurezza nella Sport - Antidoping ed Etica sportiva”, 

con la presenza del Prof. Pino Capua.
 Il tutto a dimostrazione di un lavoro costante e di un attaccamento autentico 

ai valori Lionistici, di impegno sociale, in cui lo spirito di servizio è stato 
praticato ottenendo grandi risultati. 

 La redazione tutta saluta con amicizia il Past Presidente Ing. Saverio Foti ed 
Soci tutti augurando un lavoro proficuo al Neo Presidente Arch. Giovanni 
Barone.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL                                  DISTRETTO  108 YA - LIONS  CLUB  PALMI

Antonio Ruoppolo



 Palmi, adagiata su un terrazzo a 228 metri s.l.m., ha un 
clima tipicamente mediterraneo, con inverni miti e piovosi d 
estati calde e prevalentemente secche, dove la vicinanza del 
mare svolge un'azione mitigatrice. 
 In inverno nel mese più freddo, gennaio, la temperatura 
media è di circa 10 oC (anche se, eccezionalmente, si possono 
toccare temperature di pochi gradi sotto lo zero), mentre in 
estate nel mese più caldo, luglio, la temperatura media è di 
circa 25 oC (con rari episodi di temperature oltre i 40 oC). La 
piovosità invece si attesta sui 1.000 mm. annui, mentre 
l'eliofania (la durata media del soleggiamento) supera le 2.600 
ore annue… nonostante la nebbia faccia spesso capolino in 
ogni mese dell'anno!
 Durante la stagione invernale, seppur oggi sempre più 
raramente che nel recente passato (il mese di gennaio 2016 
secondo i rilevamenti della N.A.S.A. è stato il meno freddo dal 
1880!), si può assistere, anche a Palmi, a uno degli eventi 
meteorologici più affascinanti che la natura è capace di 
regalarci… la neve… il cui arrivo, per quel che riguarda il 
settore tirrenico dell'Italia, è alquanto raro perché, vista, 
anche, la conformazione orografica del territorio, è necessario 
che si verifichino alcune condizioni particolari. Sintetizzando 
il tutto, affinchè nevichi nel basso versante tirrenico a quote 
prossime al livello del mare, prima deve giungere aria gelida, 
di estrazione continentale, la quale, deve scavalcare la catena 
appenninica e invadere il bacino del mediterraneo ma, nel 
contempo, deve arrivare una perturbazione dall'atlantico che, 
scorrendo sul cuscinetto di aria gelida preesistente, farà si che 
possa nevicare. 
 Ritornando indietro nel tempo, esattamente nel lontano 
1929, non si può non ricordare  “la nevicata del secolo”… 
così, infatti, venne battezzata l'ondata di gelo e neve che colpì 
gran parte dell'Europa e dell'Italia, nel febbraio 1929, 
arrivando a imbiancare anche Palmi. Quel febbraio 

gelidissimo, preceduto da un altrettanto gelido gennaio, iniziò 
fin da subito con l'arrivo di aria gelida dall'Europa dell'Est, 
mentre, nei giorni seguenti, un'ulteriore irruzione di aria 
gelida, proveniente dal Nord Europa, attraversò il canale del 
Rodano, giungendo sul mar Ligure dove si originò una 
profonda bassa pressione che, nei giorni tra l'11 e il 15 
febbraio, fece ulteriormente precipitare la colonnina di 
mercurio di parecchi gradi sotto lo zero, in diverse località, 
provocando, nel contempo, intense e copiose nevicate. 
 La neve a Palmi l'abbiamo vista, l'ultima volta, poco più di 
un anno fa… era infatti il 9 febbraio 2015 quando, con una 
temperatura prossima agli 0 oC e accumuli in alcune zone di 
20 cm., la dama bianca diede un tocco fiabesco ad ogni angolo 
nel quale si posò… dal mare, al centro abitato, fino alle alture 
del monte Sant'Elia… L'ultimo tocco lo lascio invece alla 
poesia di Umberto Saba… 

Fior di neve…
Dal cielo tutti gli Angeli

videro i campi brulli
senza fronde né fiori

e lessero nel cuore dei fanciulli
che amavano le cose bianche.

Scossero le ali stanche di volare
e allora discese lieve lieve

la fiorita neve.

        

 Palmi… piazza De Nava, oggi piazza Amendola,  il 3 febbraio 1929              Palmi… la concattedrale di San Nicola, il 9 febbraio 2015 

Palmi… il suo clima… e la neve…

Corso Garibaldi, 96 - Palmi

 Francesco Lacquaniti – Agronomo 
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Vieni a trovarci per prenotare il tuo bracciale 

la Giornata Trollbeads sarà il 23 aprile 2016

Collezione primavera

Todaro 
 Gioielli

CORSO GARIBALDI, 113 - PALMI

Via Montegrappa, 4
89029 - Taurianova (RC)

Tel. 0966.643522

Via B. Buozzi, 49
89015 - PALMI (RC)
Tel. 331.8870070

PEDALO…
Volare su una strada liscia senza ciottoli

con due ruote gonfie di aria e suoni
La musica alle orecchie che si unisce

a un canto di passione e libertà
Son figlia d�arte e sempre viver saprò

di vita vera, di musica, parole e tanto cuore
Le cerco nel vento amico che soffia lieve

 sui capelli e sulla pelle del mio viso
Volgo lo sguardo quasi sempre avanti

La mia vita inizia sempre ora
Non mi arrendo di fronte all�evidenza

ma rinuncio di fronte all�ignoranza
Son fiera di me e del mio paese

con l�anima e gli occhi colmi delle sue bellezze
Pedalo su due ruote verso il suo infinito

che di tanto in tanto appare tra palazzi e case
Pedalo su due ruote e da emozioni

imprimo la pellicola con attimi di eterno
Pedalo su due ruote e alla strada alterno

pensieri aperti e sincere preghiere di speranza   

29 gennaio 2016 - Loredana Idà

Via Gramsci, 35 - Tel. 0966.46477 - PALMI
www.sweethomeregali.it - info@sweethomeregali.it
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Sweet Home di Teresa Laganà

Foto: Loredana Idà




