
Il Prof. Giuseppe Pel-
licone compie 64 anni. 
Sì, avete capìto bene. 
Questa è la sua età bio-
logica, secondo il giu-
dizio clinico espresso 
da una Commissione 
Medica Universitaria. 
Ovviamente, il dato 
anagrafico, bugiardo, 
dice che oggi, 3 no-
vembre 2020, il Pro-
fessore festeggia 89 
anni, di cui ben 71 al 
servizio della Federa-
zione, esattamente da 
lunedì 1° agosto 1949, 
quando lui e suo fratel-
lo Matteo si iscrissero 
alla Fortitudo 1903 
di Reggio Calabria 
e si tesserarono alla 
F.I.A.P./Federazione 
Italiana Atletica Pe-
sante,  oggi FIJLKAM. 
Il Prof. Dott. Giusep-
pe Pellicone, già Capo 
d’Istituto e Membro di 
Consigli di Presiden-
za, Docente di ruolo di 
Latino e Storia all’Isti-
tuto Magistrale “Tom-
maso Gulli” e di La-
tino e Greco al Liceo 
Classico “Tommaso 
Campanella” di Reg-
gio Calabria, Presiden-

te e Commissario agli 
Esami di Stato e Do-
cente e Commissario 
d’Esame ai Concorsi 
per l’insegnamento, 
Maestro di Lotta, di 
Pesistica e di Ginnasti-
ca Artistica, plurideco-
rato delle Pergamene 
del Comitato Interna-
zionale  Olimpico e 
del Magnifico Retto-
re dell’Università di 
Messina, delle Me-
daglie del Presidente 
della Repubblica, del 
Senato, della Came-
ra dei Deputati, della 
Regione, della Provin-
cia, del Comune (“San 
Giorgio d’Oro”), del-
la Scuola (“Minerva 
d’Oro”), del CONI 
(“Stella d’Argento e 
Stella d’Oro al Merito 
Sportivo”), della Fe-
derazione Ginnastica 
d’Italia,  della Federa-
zione Mondiale di Lot-
ta, della FIJLKAM, 
del Panathlon, dei Ve-
terani dello Sport, insi-
gnito dei Premi “Nòs-
side”, “Anassilaos”, 
“Luigi Malafarina”, 
“Giuseppe Calogero”, 
“Personaggio dell’an-

no 2010”, ecc., ecc., 
ecc., è Presidente della 
ASD  “Società Ginni-
co-Sportiva Fortitudo 
1903 di Reggio Cala-
bria (“Stella d’Oro” e 
“Collare d’Oro CONI” 
al Merito Sportivo), 
Membro d’Onore del-
la Federazione Mon-
diale di Karate, Presi-
dente Onorario della 
FIJLKAM, della Fe-
derazione Mediterra-
nea di Karate, della 
Federazione Europea 
di Karate e dei Comi-
tati Regionali Calabria 
FIJLKAM e FIPE.                                                 
Tra tanti altri, hanno 
detto di lui:
Antonio Espinòs, Pre-
sidente della Federa-
zione Mondiale Ka-
rate (“W.K.F.”),  nel 
Congresso di Belgrado 
2010, in occasione dei 
20’ Campionati Mon-
diali Assoluti, nel pro-
porne all’Assemblea 
l’elezione a Membro 
d’Onore, ha detto: “Il 
Professore Giuseppe 
Pellicone è l’uomo 
più popolare del Ka-
rate Mondiale. Le sue 
idee e le sue proposte 

hanno arricchito il no-
stro Sport dal punto 
di vista della Cultura, 
dell’Organizzazione e 
della Tecnica.”
George Yerolimpos, 
Segretario Genera-
le della Federazio-
ne Mondiale Karate 
(“W.K.F.”), nella cena 
ufficiale in occasione 
dei 21’ Campionati 
Mondiali Assoluti di 
Parigi 2012, ha detto: 
“Il Professore Giu-
seppe Pellicone, Pre-
sidente Onorario della 
Federazione Europea 
Karate (“E.K.F.”), Pre-
sidente Onorario del-
la Federazione Me-
diterranea Karate 
(“U.F.M.K.”) e Mem-
bro d’Onore della Fe-
derazione Mondiale 
Karate (“W:K:F:”) è 
con pieno merito l’uo-
mo più ‘onorato’ del 
Karate nel mondo.”
COSA MOLTO IM-
PORTANTE: NON 
SI È MAI MONTA-
TO LA TESTA ED 
È RIMASTO SEM-
PRE CON I PIEDI 
PER TERRA AL 
SERVIZIO DELLA 

CULTURA E DEL-
LO SPORT.   OV-
VIAMENTE, CON 
UMILTÀ ED IN 
MANIERA ASSO-
LUTAMENTE GRA-
TUITA. 
Ve lo proponiamo, du-
rante i lavori al Centro 
Sportivo “Matteo Pel-
licone” di Reggio Ca-
labria, o alla guida di 
una carriola,  o con il 
badile, o con il rastrel-
lo, che egli adopera 
con la stessa sicurezza 
con la quale pilotava 
gli aerei militari o usa-

va la penna per giudi-
care i suoi Alunni, che 
ancora oggi lo stima-
no, gli vogliono bene 
e, addirittura, lo consi-
derano un Mito, come 
testimoniano i nume-
rosi messaggi che ri-
ceve giornalmente su 
WhatsApp. 
Riteniamo doveroso 
indicare l’indirizzo  
email per coloro i quali 
vogliono lasciargli una 
testimonianza scritta 
del loro affetto: 
gpellicone38th@libero.it

Riccardo Partinico

Antonio Espinos: “Il Professore Giuseppe 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.”

Il Presidente Onorario della FIJLKAM compie “64” anni

Al Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di 
Reggio Calabria, alla guida di una carriola, 

Giuseppe Pellicone ed  Antonio Espinos, 
Vicepresidente e Presidente della 
Federazione Mondiale di  Karate

 Il Prof. Giuseppe Pellicone  
premiato da una bella Signora

Stimato in tutto il mondo per la sua signorilità, per la sua cultura e per la sua lungimiranza

Giuseppe Pellicone (con la moglie Sig.ra Maria Letizia Grossi) 
saluta i suoi Alunni diplomatisi 51 anni fa
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