
                       Con  collegamenti  ipertestuali

 

EDITORIALE di Pasquale Foti 

 
  

Non esiste Nord 

senza il Sud  

o Est senza Ovest 
 

Se l’Italia è capovolta, 

 la Calabria è al nord. 

 

Sia al nord che al sud sventola 

un unico tricolore nel cuore di 

chi crede e non dimentica che ci 

sono stati uomini e donne che 

hanno tenuto alto il vessillo per 

la libertà,  si sono immolati per 

essa. 

http://www.youtube.com/watch?

v=IY0NwMrEL6c 

 

 

Il poeta abruzzese, Gabriele 

D’Annunzio, ci lega ai fratelli di 

tutta Italia. 600.000 caduti  del 2° 

conflitto mondiale per la 

liberazione del Trentino e Venezia 

Giulia e per l’unità d’Italia. 

Siamo ITALIANI e Italiani uniti 

come hanno voluto i nostri padri, 

come i patrioti di Villa S. Giovanni  

ribellatisi ai Borboni e condannati 

ai ferri dal tribunale del 1847.  

Nel 1860 Giuseppe Garibaldi nella 

frazione di Piale, costrinse i 

Borboni a firmare la resa. Durante 

la fine dell'ottocento si 

intensificarono gli scambi 

commerciali con le altre città 

costiere del Mediterraneo e fu 

avvertita l'esigenza di ampliare il 

porto. I lavori terminarono nel 1905 

e realizzarono anche il raccordo tra 

la linea ferroviaria e l'invasatura 

delle navi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_S

an_Giovanni 

 

 

 

 A REGGIO CALABRIA 

grazie all’impegno e alla 

costanza dei promotori Antonino 

Romeo, Lorenzo Maesano, 

Giovanni Saviano e Vincenzo 

Squizzarelli, si svolgerà il  

 

 

III MEMORIAL 

EUGENIO PICCOLO 
 

Calcio a 11 Gentlemen-Over 35 

 

   Il giorno 14 settembre u.s. 

presso i locali del Dopolavoro 

ferroviario di Villa San 

Giovanni sono stati presentati i 

programmi della manifestazione 

calcistica. 

I promotori e i convenuti hanno 

ricordato la figura del nostro 

Eugenio, non riescono a farsi 

una ragione per una morte 

assurda ma che tuttavia ha 

destato le Autorità preposte alla 
sicurezza della navigazione 

nell’Area dello Stretto. 

Il sacrificio di Eugenio non è 

stato vano, tant’è che  dopo 

l’accaduto sono state predisposte 

nuove articolazioni e normative 

di sicurezza, tali da assicurare 

una maggiore serenità a quanti, 

anche per hobby, frequentano gli 

spazi marittimi dello Stretto.  

Questa, in definitiva, un’amara 

consolazione che pur si deve 

trovare e che ci fa affermare che 

Eugenio, anche nella morte, è 

stato un altruista. 

Ed è così che lo vogliamo 

ricordare con il suo sorriso, le 

sue battute e tanta, tanta seria 

umanità.  

Oggi 16 settembre 2010, alle ore 

20.00. presso lo stadio di Villa 

San Giovanni, sono presenti 

familiari di Eugenio, amici, 

sponsor, e i giocatori delle prime 

due squadre sorteggiate. 

Dopo le presentazioni, qualche 

intervento per ricordare ancora, 

il ringraziamento a tutti coloro 

che hanno già collaborato e a 

quelli che lo faranno in seguito,  

il consueto minuto di silenzio, 

alle ore 20,45 il fischio 

dell’arbitro ha decretato l’inizio 

della prima  partita con in campo 

Gallico 2008 e Rhegium 09. 

Ci auguriamo che tutte le partite 

si svolgano serenamente, che 

possa essere un torneo 

all’insegna della solidarietà. 
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Parte dei premi 

 

 
 

 
 

 

    

Campo di calcio di Villa San Giovanni 

 
 

 

 
 



 
Per altre informazioni,  le partite del girone B i risultati in tempo reale, cliccare sul seguente link 
http://www.legacalciouisp-rc.com/Download-document/574-III-Memorial-E.-Piccolo-Calendario-gare-e-fasi-finali.html 

 

La partita finale si disputerà giorno 2 ottobre 2010  

presso il campo sportivo di Villa San Giovanni. 
 

Da parte della redazione il ringraziamento ai promotori, a tutti coloro che sono vicini per questa iniziativa. 
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