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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Chiar.mo Direttore,
non facendo parte della Comunità di 
Facebook, La prego di ringraziare vi-
vamente a nome mio tutte quelle per-
sone che si sono complimentate con 
me (come dall’Elenco lunghissimo 
che Lei mi ha inviato) per i miei “70 
anni di vita federale nella FIJLKAM” 
(1° agosto 1949/1° agosto 2019).
 Ricevere attestazioni di stima e 
di affetto non soltanto dall’Italia, ma 
anche da molti Paesi stranieri, è per 
me motivo di legittimo orgoglio.
 Ovviamente, mi inorgoglisco, 
ma non insuperbisco, e continuo a re-
stare, come sempre, “con i piedi per 
terra”.
 Se dalla mia Regione ho rice-
vuto poche felicitazioni, ritengo sia 
dovuto al fatto che gli interessati pre-
feriscano congratularsi direttamente 
con me. Sarebbe troppo grave, se do-
vessimo pensare al “Nemo propheta 
acceptus est in patria sua”, come rife-
riscono tutti e 4 i Vangeli.
                Affettuosi saluti.

Giuseppe Pelliconegpellicone38th@libero.it

Il Prof. Dott. Giuseppe Pellicone, già 
Capo d’Istituto e Membro di Consi-
gli di Presidenza, Docente di ruolo di 
Latino e Storia all’Istituto Magistrale 
“Tommaso Gulli” e di Latino e Greco 
al Liceo Classico “Tommaso Campa-
nella” di Reggio Calabria, Presidente 
e Commissario agli Esami di Stato ed 
ai Concorsi per l’insegnamento, Mae-
stro di Lotta, di Pesistica e di Ginna-
stica Artistica, pluridecoratodelle Per-
gamene del Comitato Internazionale  
Olimpico e dell’Università di Messi-
na, delle Medaglie del Presidente della 
Repubblica, del Senato, della Camera 
dei Deputati, della Regione, della Pro-
vincia, del Comune (“San Giorgio 
d’Oro”), della Scuola (“Minerva d’O-
ro”), del CONI (“Stella d’Oro”), della 
Federazione Ginnastica d’Italia,  della 
Federazione Mondiale di Lotta, della 
FIJLKAM, del Panathlon, dei Veterani 
dello Sport,insignito dei Premi “Nòss-
ide”, “Anassilaos”, “Luigi Malafari-
na”, “Giuseppe Calogero”, “Personag-
gio dell’anno 2010”, ecc., ecc., ecc.,è 
Presidente della ASD “Società Ginni-
co-Sportiva Fortitudo 1903 di Reggio 
Calabria (“Collare d’Oro CONI”), 
Membro d’Onore della Federazione 
Mondiale di Karate, Presidente Ono-
rario della FIJLKAM, della Federa-

zione Mediterranea di Karate, della 
Federazione Europea di Karate e dei 
Comitati Regionali Calabria FIJLKA-
Me FIPE. Tra tanti altri, hanno detto 
di lui: Antonio Espinòs, Presidente 
della Federazione Mondiale Karate 
(“W.K.F.”),  nel Congresso di Belgra-
do 2010, in occasione dei 20’ Campio-
nati Mondiali Assoluti, nel proporne 
all’Assemblea l’elezione a Membro 
d’Onore, ha detto: “Il Professore Giu-
seppe Pellicone è l’uomo più popolare 
del Karate Mondiale. Le sue idee e le 
sue proposte hanno arricchito il nostro 
Sport dal punto di vista della Cultura, 

dell’Organizzazione e della Tecnica.” 
George Yerolimpos, Segretario Gene-
rale della Federazione Mondiale Ka-
rate (“W.K.F.”), nella cena ufficiale in 
occasione dei 21’ Campionati Mon-
diali Assoluti di Parigi 2012, ha det-
to: “Il Professore Giuseppe Pellicone, 
Presidente Onorario della Federazione 
Europea Karate (“E.K.F.”), Presidente 
Onorario della Federazione Mediter-
ranea Karate (“U.F.M.K.”) e Membro 
d’Onore della Federazione Mondiale 
Karate (“W:K:F:”) è con pieno meri-
to l’uomo più ‘onorato’ del Karatenel 
mondo.”
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Il Prof. Giuseppe Pellicone con i Volontari del “Centro Sportivo Matteo Pellicone”


