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De Carlo Pasquale 
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Dott.    Danisi         Francesco 
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Comitato di Gestione 
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Geom.  Gangemi   Pasquale 
Dott.     Penna        Antonia 

 
Pellicone  Domenica   

Presidente  

Arch.   Gangemi   Matteo         
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Presentazione progetto e avvio attività  - 19 Dicembre 2014 

Venerdì 19 Dicembre 2014, ore 16,30 presso la Biblioteca Municipale di Sambatello, si è tenuto l’incontro che ha dato  il via alle attività del 
“Telecentro”, valido come Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio, a servizio dei giovani appartenenti alla zona nord di Reggio Calabria.  

l project manager, l’architetto Matteo Gangemi, 
ideatore e promotore dell’iniziativa, ha illustrato in 
linea generale il lavoro che i dieci giovani scelti dal 
Ministero, Dipartimento della Gioventù e del Servi-
zio Civile, nell’arco di diciotto mesi andranno a 
svolgere nelle aree periferiche di Sambatello, Galli-
co, Archi e Catona, coinvolgendo con attività ed 
eventi una larga parte della popolazione compresa 
tra i 16 ed i 35 anni.  
Le tematiche che verranno affrontate con diverse 
modalità spazieranno dal difficile tema del disagio giovanile, al lavoro.  

Hanno mostrato interesse nell’iniziativa, auspicando il futuro coinvolgimento e la partecipazione nel-
le attività, l’Assessore Comunale alle Politiche Sociali e Comunitarie, Giuseppe Marino, il quale ha 
portato i saluti del Sindaco Giuseppe Falcomatà assente a causa di improrogabili impegni istituzionali, 
il Consigliere Comunale Antonino Castorina ed il Presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giu-
seppe Raffa, intervenuto telefonicamente.  
Inoltre alla manifestazione ha partecipato il Presidente dell’ Associazione “Tre Quartieri” di Gallico, 
Oreste Pennestrì, con il quale si è siglato un accordo di collaborazione per lo svolgimento di iniziative 
comuni a favore dello sviluppo del territorio.  
Il Telecentro vuole essere un tassello importante che va a collocarsi nel puzzle della struttura sociale 
della collettività. Alla manifestazione era presente un folto pubblico specialmente giovanile. 

Staff “Telecentro” 

Staff “Telecentro” Un momento dell'incontro 

Staff “Telecentro” 

Antonio Castorina, Consigliere Co-
munale 

Giuseppe Marino, Assessore Comunale alle 
Politiche Sociali e Comunitarie  
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Reggio, incontro con l’architetto Carmine Laganà, autore del volume 

“Apprezzo dello ‘Stato’ dei Carafa di Bruzzano, anno 1689”    -    4 Gennaio 2015 

Il “Telecentro” avvia l’attività nel segno della cultura con la presentazione del volume “Apprezzo dello ‘Stato’ dei Carafa  di Bruzzano, anno 1689” 
dell’architetto Carmine Laganà. L’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Culturale “Tre Quartieri”, si è svolto a Gallico e ha visto la 
partecipazione, tra gli altri, dello stesso autore e dell’editore Franco Pancallo. “Il libro - si legge nella prefazione al volume - 

è un documento di notevole importanza storica economica ed architettonica. In esso è 
contenuto uno spaccato fotografico della situazione al 1689 che può rappresentare una 
fonte di consultazione da parte di studiosi di varie discipline”. Carmine Laganà è nato a 
Palizzi (RC) il 1 gennaio 1969. Ha conseguito la laurea in Architettura al Politecnico di 
Milano, dove, dal 1996 al 1998, è stato cultore della materia presso il Dipartimento di 
Storia dell’Architettura Contemporanea. Ha collaborato con riviste come “Bell’Italia”, 
Mondadori Editore, dal 1990 al 1994; con la rivista “Costruire”, del gruppo Segesta; con 
“Calabria Sconosciuta”. Da sedici anni si occupa della progettazione e realizzazione di 
tutti i nuovi centri commerciali IKEA su territorio nazionale. Tra le sue pubblicazioni: “La 
presenza dell’architetto Ferdinando Sanfelice nel palazzo Carafa di Roccella a Napoli”, in 
Atti del Convegno Internazionale di Studi intorno a Ferdinando Sanfelice - Napoli e l’Eu-
ropa - svoltosi a Napoli e Caserta nel 2014, a cura di Alfondo Gambardella, Edizioni Scientifiche Italiane. 

I mezzi di informazione del Telecentro 

Promuovere iniziative ed eventi, ma soprattutto comunicarli. Questo l’obiettivo del “Telecentro” sin dai 

primi giorni di attività. Un risultato raggiunto grazie alla costituzione, sin da subito, del sito internet del 

progetto e dell’ufficio stampa, quest’ultimo utile ad allacciare rapporti con i principali mezzi di informa-

zione. 

A questi si sono aggiunti il giornalino “Idea Giovane”, periodico ricco di rubriche e di notizie dal territo-

rio, e il canale youtube “Tele Centro Reggio Calabria” che raccoglie video sulle attività promosse e tra-

smissioni come “Telecentro News” e “SOS Territorio”. 
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Congelamento “Cartelle pazze” IMU e ICI ai terreni agricoli, si va verso un tavolo operativo 

L’esigenza è emersa dopo un incontro a Sambatello (RC) tra Coldiretti e proprietari terrieri  -  Febbraio 2015 

Buone notizie per i proprietari terrieri di Sambatello e dell’intera area comunale di Reggio Calabria. L’IMU e l’ICI sulle zone edificabili subiscono un 

congelamento di novanta giorni grazie all’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, previsto dalla legge e dal regolamento comuna-

le. Palazzo San Giorgio ha così inteso avviare un confronto diretto con i cittadini per esaminare caso per caso. Un risultato raggiunto grazie ai parte-

cipati incontri promossi dai giovani del “Telecentro”, che hanno visto confluire a più riprese 

a Sambatello i proprietari terrieri interessati dalla cosiddette “cartelle pazze”, il consigliere 

comunale Francesco Gangemi e la Coldiretti di Reggio Calabria rappresentata dal presidente 

Francesco Saccà, dal vicepresidente Domenico Lazzaro e da Giovanni Malara. «Di questo 

passo saremo costretti a donare i nostri appezzamenti al Comune - hanno provocatoriamen-

te dichiarato i proprietari terrieri della periferia collinare nord di Reggio Calabria - per via 

delle salatissime cartelle inviateci dalla Reges». Una preoccupazione più che legittima vista 

l’imminente scadenza prevista il 10 febbraio. Ad affrontare i vari risvolti di una tematica no-

tevolmente complessa ci ha pensato il direttore della Coldiretti di Reggio Calabria, Giuseppe 

Napoletano. «Reggio è stata ricono-

sciuta come area parzialmente mon-

tana - ha chiarito Napoletano - e dunque gli appezzamenti i cui proprietari risultano coltivato-

ri diretti o imprenditori agricoli forestali non devono pagare l’IMU. Per quanto riguarda, inve-

ce, gli altri terreni l’imposta va pagata, ma ci stiamo battendo affinché venga esaminato caso 

per caso. Ad esempio, se si dimostra che un’area non è edificabile nonostante al catasto risul-

ti diversamente, l’IMU non va pagata».  

A recepire le istanze e le inquietudini dei pro-

prietari terrieri, il consigliere comunale France-

sco Gangemi, promotore nel corso dell’incontro del tavolo operativo. «Siamo disponibili con l’asses-

sore ed il dirigente al bilancio del Comune ad un confronto con la Coldiretti per affrontare la situazio-

ne, proponendo, se possibile, il congelamento di almeno un mese delle cartelle per una valutazione 

più attenta». Una sinergia che è confluita in un tavolo tecnico risolutivo tenutosi a Palazzo San Gior-

gio, sede del Comune di Reggio Calabria. 

Un momento del dibattito 

Un momento del dibattito 



8 

 

Riapre la biblioteca, oltre duemila volumi a servizio di tutti  -  Marzo 2015 

Prosegue a ritmi spediti l’attività del “Telecentro”. Diverse le attività già 

messe in campo, tra le quali spicca il ripristino della Biblioteca nel piccolo 

centro collinare di Sambatello.  

Oltre duemila volumi a servizio di tutti, già archiviati e catalogati con l’ausi-

lio di un sistema informatico dai giovani impegnati nel progetto. «Si tratta 

di una opportunità che 

ha degli immediati ri-

svolti nella comunità 

locale - spiega il gruppo 

di lavoro del “Telecentro” - un’occasione per avvicinare la gente e so-

prattutto i giovani alla lettura in un’atmosfera accogliente e gradevole». 

 Il servizio biblioteca, gratuito ed aperto a tutti, è attivo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30, presso i locali della De-

legazione Comunale di Sambatello. 

Biblioteca  

Biblioteca  

Staff “Telecentro” - Catalogazione dei libri 
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Il Telecentro  in viaggio  (Bruxelles e Roma)      MARZO 2015  

I giovani del “Telecentro”, raccogliendo l’invito dell’onorevole Pina Picierno, si 

sono recati a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo. E’ stata un’oc-

casione per illustrare gli obiettivi e le attività principali del progetto, per cono-

scere il lavoro degli 

europarlamentari e 

per visitare l’aula di 

consiglio e quella del-

le commissioni. Non è 

mancato, altresì, un 

tour tra le meraviglie 

di Bruxelles: la statua di bronzo Manneken Pis, la Grand Place, la Maison du 

Roi, le Parc du Botanique, l’Atomium. Seconda tappa del viaggio del “Telecentro” è stata Roma. Guidati da Antonio Lazzarino De Loren-

zo, originario reggino, i giovani, accompagnati dal project manager Matteo 

Gangemi, hanno visitato la Biblioteca “Casanatense” dove sono custoditi cir-

ca quattrocento mila libri. Il più antico pare risalga al IV secolo a.C.. E’ seguita 

la visita alla biblioteca del 

Senato della Repubblica e, 

successivamente, alla bi-

blioteca “Angelica”, la più 

antica d’Europa. Dopo un 

breve “saluto” al Phanteon, 

il tour è proseguito con la 

visita al Palazzo Massimo delle Colonne.  Ad attendere i giovani, il principe Don Carlo 

Massimo che ha aperto le porte dell’archivio segreto ove sono presenti documenti 

storici riguardanti la nobile casata dei Massimo. 

Bruxelles - Sede del Paramento Europeo 

Bruxelles - Sede del Parlamento Europeo 

Roma - Staff “Telecentro” in compagnia del Principe Don 

Carlo Massimo  

Roma - Biblioteca Casanatense 
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Incontro Europarlamentare Pina Picerno   
aula consiliare Palazzo S. Giorgio     -     8 Aprile 2015  

Europa e Città Metropolitana   

Europa e Città Metropolitana al centro dell’incontro svoltosi nell’aula consiliare 

del Comune di Reggio Calabria.  

Un ampio dibattito seguito anche dai giovani del “Telecentro” che hanno incontra-

to per la seconda volta, dopo 

l’esperienza di Bruxelles, l’euro-

parlamentare Pina Picierno. 

«Un’occasione - ha spiegato la 

Picierno - per parlare delle op-

portunità che questa città deve 

cogliere e che troppo spesso 

non è riuscita a cogliere a causa di una politica distratta. Finalmente a Reggio viviamo 

un tempo nuovo che è fatto di amministratori giovani, competenti, motivati che han-

no voglia di raccogliere tutte le opportunità che l’Europa offre». 

Un momento del dibattito  

Intervista all'Europarlamentare Pina Picierno 

Staff “Telecentro” Dibattito sull'Europa  e sulla Città Metropolitana 



11 

 

Workshop delle associazioni giovanili  -  Giugno 2015 

Il 3 Giugno 2015, presso la sala del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comuni-

taria della Regione Calabria (Catanzaro), si è svolto il primo Workshop delle associazioni 

Giovanili che hanno ottenuto finanziamenti 

nell’ambito del Piano Azione e Coesione, risorsa 

sociale della Calabria. All’incontro è intervenuto il 

dirigente del Settore 3 Sport, Spettacolo, Cinema, 

Tempo Libero e Politiche Giovanili della Regione 

Calabria, Giovanni Pandullo, che ha illustrato le di-

namiche dell’incontro. Successivamente, due tec-

nici hanno spiegato le possibili modifiche che lo 

stesso dipartimento potrà attuare prossimamente nel piano delle Politiche Giovanili. In 

seguito Giuseppe Raffa, responsabile POAT e Formez PA, con il suo intervento ha sintetiz-

zato il lavoro svolto fino ad oggi, ipotizzando soluzioni sui prossimi bandi. In conclusione 

le associazioni partecipanti hanno esposto le proprie attività. 

Un momento del Workshop  
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Il Telecentro “Adotta il verde”   -   Giugno 2015/ Settembre 2016 

Piazza Madonna delle Grazie, Gallico Superiore / Piazza Municipio, Sambatello 

Recuperare gli spazi verdi e instaurare una cittadinanza attiva che senta proprio il territorio. Il “Telecentro” recepisce in pieno gli obiettivi di “Adotta il 

Verde”, la campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia e la cura dell’ambiente promossa dal Comune di Reggio Calabria, avviando i lavori di re-

cupero delle specie erbacee e arbustive di due importanti aree 

della città: Piazza delle Grazie di Gallico e Piazza Municipio di Sam-

batello. Subito dopo la firma della convenzione tra il Comune e il 

Centro Studi “Colocrisi”, grazie al contributo volontario dei giovani 

del Telecentro, è partita la riqualificazione delle due piazze. Lo sco-

po di questo intervento è di restituire alle due aree un ruolo cen-

trale di spazio verde, utilizzate non solo dai residenti ma anche dai 

turisti. La strategia della nuova sistemazione botanico-agronomica 

si basa sulla scelta di specie erbacee e arbustive più adatte. Piazza Madonna delle Grazie - Gallico Piazza Municipio - Sambatello 

Staff “Telecentro” 
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#Tuttolamorecheho  
Concorso Fotografico Nazionale     -     Giugno 2015 

Antonino Diano e Paolo Cartisano, entrambi di 

Reggio Calabria, sono i vincitori della prima edi-

zione del Concorso Fotografico Nazionale 

#tuttolamorecheho”. Al primo è stato conferito 

il premio della giuria.  Il secondo, con 420 “like”, 

ha conquistato il riconoscimento assegnato da-

gli utenti di facebook.  I due vincitori si sono ag-

giudicati anche il biglietto di ingresso, viaggio 

compreso, per visitare l’Expo di Milano. Il verdetto è stato reso noto nel corso della cerimo-

nia di premiazione svoltasi venerdì 26 giugno presso la Biblioteca Comunale di Sambatello, 

dove è stata allestita, in un’atmosfera coinvolgente, la mostra delle 52 foto in gara.  

Una partecipazione ampia, ben oltre le aspetta-

tive iniziali, con scatti di giovani fotografi, pro-

fessionisti e non dai 15 ai 35 anni, molti dei 

quali provenienti da altre Regioni italiane.  

Il tema cardine del concorso è stato l’amore per 

la natura, per gli animali, per la musica… Insom-

ma, l’amore in tutte le sue sfaccettature. 

Mostra di Fotografia 

Inaugurazione Mostra 

Antonio Diano 1° Premio - categoria Like 

Paolo Cartisano 1° Premio - Giuria 

Visita Mostra 

Riunione Giuria 



14 

 

40 Anni del Centro Studi Colocrisi  -  Agosto 2015 

Il 3 agosto del 2015 il Centro Studi Colocrisi ha festeggiato i 40 anni di attività. Nel corso degli anni 

tante sono state le manifestazioni che hanno caratterizzato la vita dell’associazione, costituita il 2 

agosto 1975 ad opera dei giovani Ninì Barillà, Giuseppe Barillà e Matteo Gangemi. Il “Premio Sam-

batello” rappresenta in assoluto l’attività 

più longeva, un utile mezzo per racco-

gliere opere di pittura, scultura, fotogra-

fia e architettura, confluite in una 

“Pinacoteca di Arte Moderna”  che rap-

presenta il fiore all’occhiello dell’Asso-

ciazione, con opere di valenti artisti reg-

gini. Una nuova linfa è rappresentata dai 

giovani studenti del Liceo Artistico, 

dell’Istituto d’ Arte e dell’Accademia di 

Belle Arti di Reggio Calabria, che hanno contribuito a costituire la “sezione giovani artisti” con opere 

realizzate in occasione di concorsi nei luoghi caratteristici di Sambatello. Altri settori sono rappre-

sentati dai concorsi di poesia, grafica, letteratura, video e murales. La svolta per l’associazione si è 

registrata negli ultimi anni con la gestione della Biblioteca Comunale che, accanto a quella del 

“Colocrisi”, è fruibile all’interno dei locali municipali di Sambatello. Da queste intense attività è sca-

turita l’approvazione del Progetto “Telecentro”. 

Taglio della torta  “40 Anni” 

 Mostra dei 40 anni del Colocrisi 

Celebrazione della Santa Messa 

Celebrazione della Santa Messa Animazione dello staff del “Telecentro” Un momento della manifestazione 
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               Premio Speciale Sambatello 2015    -   VIII Edizione        Agosto 2015 

Anche l’ottava edizione del “Premio Speciale Sambatello” ha regi-

strato la partecipazione, tra i premiati, di personalità illustri. 

Nell’ambito della cultura è stato premiato il can. Salvatore De Lo-

renzo (alla memoria); per la religione fra Ludovico Comi (alla me-

moria) e padre Pasquale Triulcio; per la politica il dott. Alessandro 

Tommasini (alla memoria); per il lavoro il dott. Ilario Raspa (alla 

memoria); per lo sport l’Unione Sportiva Sambatello, squadra vinci-

trice del trofeo cittadino nel 1971. Prima della cerimonia di conse-

gna dei riconoscimenti è stata celebrata l’eucarestia in suffragio dei 

caduti dell’ex Comune di Sambatello della Prima Guerra Mondiale ed è stato deposto un mazzo di fiori davan-

ti al monumento ai caduti. In occasione del premio è stata inaugurata la mostra documentaria sui 40 anni di attività del Colocrisi. 

Mostra Premio Speciale Sambatello 

Dott. Ilario Raspa (alla memoria) 

Sport - Squadra vincitrice nel 1971 

Fra Ludovico Comi  
(alla memoria) 

Padre Pasquale Trulcio 

Can. Salvatore De Lorenzo 
 (alla memoria) 

Dott. Alessandro Tommasini  
(alla memoria) 

Fiori al Monumento dei Caduti 

Pubblico Mostra  
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Settimana Europea della Mobilità Sostenibile    (19 al 22 Settembre 2015) 

Anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente derise all’edizione 2015 della Settimana Europea della Mo-

bilità Sostenibile, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e specifiche azioni a carattere nazio-

nale. L’obiettivo alla base di tale scelta è stata la promozione del trasporto urbano sostenibile in Europa. 

L’idea di fondo è quella di incoraggiare i cittadini europei a un ripensamento della gamma di opzioni di 

trasporto disponibili, scegliendo il modo giusto per spostarsi, e invitandoli a combinare tra loro i differen-

ti mezzi di trasporto, adottando quindi delle 

soluzioni che possono comportare risparmi di 

tempo e di denaro negli spostamenti urbani. 

Aderiscono alla settimana gli enti locali, che 

attraverso le proprie attività e iniziative, stimolino la cittadinanza a ripensare le proprie abi-

tudini quotidiane negli spostamenti. L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, se-

guendo queste indicazioni, ha inteso celebrare l’European Mobility Week 2015, program-

mando azioni e eventi aperti alla cittadinanza che si sono svolte nelle giornate dal 19 al 22 

Settembre, dalle ore 15.00 alle ore 24.00. Il Centro Studi Colocrisi, associazione da sempre impegnata nel settore culturale con l’organizzazione di di-

verse manifestazioni, ha partecipato all’iniziativa proposta dall’Amministrazione Comunale attraverso il concorso “Sculture di Sabbia” svoltosi sul 

Lungomare Falcomatà e il “Concorso Pittura Estemporanea”. Si tratta di iniziative che hanno coinvolto gli alunni del Liceo artistico M. Preti – Frangi-

pane di Reggio Calabria vedendoli impegnati in una vera competizione che si è conclusa con la mostra dei lavori svolti e la premiazione dei vincitori.  

Concorso Scultura di Sabbia e Pittura Estemporanea    19 Settembre 2015 

In collaborazione con l’istituto d’arte Preti - Frangipane sono stati organizzati un concorso 
di sculture di sabbia e di pittura estemporanea che si sono svolti il 19 settembre sul lungo-

mare di Reggio Calabria. I 58 studenti che hanno 
aderito all’iniziativa si sono divisi in gruppi per rea-
lizzare le sculture di sabbia all’interno del lido co-
munale , mentre i ragazzi iscritti al concorso di 
pittura estemporanea hanno scelto l’arena come 
luogo per realizzare i loro disegni.  

Studenti impegnati  
nelle sculture di sabbia Studenti impegnati nella Pittura Estemporanea 

Staff “Telecentro” 

Staff “Telecentro” 
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Concorso Scultura di Sabbia e Pittura Estemporanea    19 Settembre 2015 

Studenti impegnati nelle sculture di sabbia e nella Pittura Estemporanea  

Staff del “Telecentro” insieme ai Professori  
dell’Istituto d’arte Preti - Frangipane 
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Premiazione Concorso Scultura di Sabbia e Pittura Estemporanea     19 Settembre 2015 

 Il 19 Settembre è stata organizzata una grande premiazione per tutti i vincitori al concorso Pittura estemporanea e Sculture di sabbia. Valorizzare 

ogni artista e la sua opera, questo l’intento che ha spinto il liceo Artistico Preti-Frangipane a collaborare attivamente alla riuscita delle iniziative.  

Alcuni momenti della Premiazione  

Intervento di Agata Quattrone  
Assessore alla Mobilità  

Intervento di Giuseppe Falcomatà 
Sindaco di Reggio Calabria 

Visita del Sindaco al BIBLIOBUS 
Biblioteca Pubblica Mobile 

Alcuni momenti della Premiazione - Amministrazione, Istituzioni, Scuole e staff “Telecentro” 
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Mostra del Concorso Scultura di Sabba e Pittura Estemporanea     21/26 Settembre 2015 

Mostra 

Mostra 

Mostra Professori del Liceo insieme all’Ass. Quattrone Staff “Telecentro” insieme all’Ass. Agata Quatttrone 
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Incontro con gli studenti del Liceo Artistico “Preti/Frangipane” 

 Il 17 novembre è stata organizzata una grande premiazione, al Liceo, per tutti i quarantacinque parte-

cipanti al concorso Pittura estemporanea e Sculture di sabbia. Valorizzare ogni artista e la sua opera, 

questo l’intento che ha spinto il liceo Artistico Preti-Frangipane a collaborare attivamente alla riuscita 

delle iniziative. La mostra delle opere è stata allestita presso la galleria di Palazzo San Giorgio,21/26 

Settembre ed inseguito spostata presso l’aula magna dell’Istituto. Presenti alla cerimonia, oltre i nume-

rosi alunni, il preside, gli in-

segnanti, il sindaco della città 

Giuseppe Falcomatà, l’asses-

sore alla mobilità Agata 

Quattrone, il project manager del Centro studi Colocrisi Matteo Gangemi e i 

giovani del Telecentro. Allestita all’interno dell’istituto una grande mostra 

di opere realizzate da studenti e professori, opere di grande spessore arti-

stico. Subito dopo i saluti del preside e gli interventi delle autorità politiche, 

i ragazzi hanno potuto dialogare liberamente e porre alcune domande al 

sindaco riguardo possibili aiuti da parte del comune per valorizzare le idee 

dei giovani e l’arte in tutte le sue forme ed espressioni. I vincitori dei con-

corsi sono stati omaggiati di una targa ricordo e di un premio in denaro, tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Anche i do-

centi hanno ricevuto una targa per la loro attiva e costante presenza a fianco dei propri studenti. 

Albino Barrisi, Dirigente Scolastico Giuseppe Falcomatà, Sindaco Un momento dell’incontro 
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               Settimana del Nostro Vino, Sambatello  9/15Novembre 2015 

Il 9 Novembre ha ufficialmente preso il via la quinta edizione della “Settimana del nostro Vino”, con l’inaugurazione e il taglio del nastro svoltosi 

presso il Salone Municipale dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Lazzarino” di Gallico, scuola primaria plesso di Sambatello. I giovani allievi della 

scuola hanno visitato la mostra sulla storia e le tradizioni vitivinicole del territorio, con ampio spazio alla “Via dei Palmenti” e , subito dopo hanno 

partecipato ai laboratori manuali realizzando  degli artistici grappoli di uva. 

Visita alla Mostra  Scuola Primaria di Sambatello 

Visita alla Mostra  Scuola Primaria di Sambatello 
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               Settimana del Nostro Vino, Sambatello  9/15Novembre 2015 

Laboratorio Didattico Scuola Primaria di Sambatello 

Laboratorio Didattico Scuola Primaria di Sambatello 

Laboratorio Didattico Scuola Primaria di Sambatello 
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               Settimana del Nostro Vino, Sambatello       9/15Novembre 2015 

Convegno “Agriturismo e turismo rurale come fattore di sviluppo del territorio della zona nord di Reggio”  

Le attività continuano mercoledì 11 Novembre con il convegno dal tema: “Agriturismo e turismo rurale come fattore di sviluppo del territorio della 

zona nord di Reggio Calabria” al quale sono intervenuti il presidente Coldiretti Calabria Francesco Saccà, , l’ex consigliere regionale Giuseppe Giorda-

no, il consigliere comunale Francesco Gangemi e l’operatrice olistica trainer Maria Luisa Barillà la quale ha dato dimostrazione ai presenti di come si 

effettua un massaggio al vino 

Un momento del Convegno 

Francesco Saccà - Presidente Coldiretti Calabria Giuseppe Giordano - ex Consigliere Regionale Maria Luisa Barillà - Operatrice Olistica Trainer 
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Un momento del Convegno 

Massaggi col vino dell’operatrice olistica trainer Maria Luisa Barillà  

Un momento del Convegno 
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Si prosegue con i laboratori didattici giovedì 12 Novembre. Ospite alla “Settimana del nostro vino” anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, 

che è stato atteso da una delegazione di studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” nella sede del Telecentro. <Il recupero delle tradi-

zioni agricole può rappresentare uno sbocco importante per lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista occupazionale> , ha affer-

mato il primo cittadino,  che ha poi aggiunto parlando ai ragazzi del Liceo Artistico <Dovete essere orgogliosi della nostra città e voi ragaz-

zi dovete essere al centro dello sviluppo>.  La giornata si conclude con l’intervento di Carmelo Romeo, delegato ONAV, che ha illustrato le 

caratteristiche organolettiche  del vino agli alunni. 

               Settimana del Nostro Vino, Sambatello  9/15Novembre 2015 

Visita alla Mostra del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e degli studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” 

Visita alla Mostra del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e degli studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” 
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Un momento del dibattito insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà e gli studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” 

Un momento del dibattito insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà e gli studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” 

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà Il Dirigente Scolastico Albino Barresi Carmelo Romeo, delegato ONAV 
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L’Operatrice olistica trainer, Maria Luisa Barillà, espone agli studenti come si effettua un massaggio con il vino 

Laboratorio Didattico con l’utilizzo del vino per alcune terapie 
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Settimana del Nostro Vino, Sambatello - Giorno del Ringraziamento  9/15Novembre 2015 

Un momento della Santa Messa dove vengono portati all’altare i frutti della terra 

Un momento del rinfresco e brindisi col vino 

Posa corona di fiori al Monumento dei Caduti alla presenza delle Associazioni di Ex Militari 



29 

 

L’Europarlamentare Nicola Caputo incontra il “Telecentro”    20 Novembre 2015 

L’europarlamentare Nicola Caputo, appartenente al gruppo dell’Alleanza Progressista di 
Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo e membro effettivo della Commissione per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale, ha incontrato nei giorni scorsi a Reggio Calabria i giovani 
del “Telecentro”.  
Un incontro breve, per via dei nume-
rosi impegni del rappresentante isti-
tuzionale, ma intenso, tenuto nei lo-
cali della Biblioteca Municipale di 
Sambatello e incentrato sul tema 
dell’agricoltura e delle potenziali op-
portunità di lavoro di un territorio, 

quello della periferia collinare nord di Reggio, particolarmente vocato alla produzio-
ne di vino. L’onorevole Caputo, oltre a raccontare la propria esperienza nell’azienda 
vitivinicola di famiglia, ha posto l’attenzione sulla necessità di puntare, con incisività 
e senza gli errori del passato, ai fondi strutturali europei della programmazione 2014

-2020, «strumenti - secondo l’eu-
roparlamentare - in grado di dare un volto nuovo alla Calabria ed a tutte le Regioni 
dell’area meridionale». All’incontro sono altresì intervenuti Vittorino Facciolla, asses-
sore all’agricoltura della Regione 
Molise, Antonino Castorina, con-
sigliere comunale di Reggio Cala-
bria, e Matteo Gangemi, project 
manager del Progetto 
“Telecentro”, il “Centro di Aggre-
gazione Giovanile Pluriservizio” 
promosso dal Centro Studi 
“Colocrisi” nell’ambito del Piano 
Azione Coesione “Giovani no 

profit” con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile. 

Un momento dell’incontro 

Un momento dell’incontro 

Un momento dell’incontro 

Staff “Telecentro” insieme all’Europarlamentare 
  Nicola Caputo 
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                                           Corso base Programmazione Sociale             dal 19 Novembre al 1 Dicembre 2015 

Si è svolto presso i locali del Telecentro il corso base “ la progettazione sociale”, 

curato dal CSV ( Centro Servizi per il Volontariato che ha la funzione di sostener-

ne e qualificarne l’attività e di promuoverne la cultura e le iniziative di solidarietà 

sul territorio ).  

Durante i primi tre incontri tenuti dalla responsabile dei corsi di formazione del 

CSV di Reggio Calabria, Valentina Puntillo, sono state illustrate le varie fasi di pro-

gettazione e realizzazione di un bando.  

Nell’ultimo incontro, svoltosi Martedì 1 Dicembre il dottor Giuseppe Pericone, di-

rettore del CSV, ha spiegato l’aspetto economico, che risulta essere una parte fon-

damentale per l’approvazione di un bando.  Un momento dell’incontro 

               Presentato ad Archi il nuovo regolamento comunale dei beni confiscati            11 Dicembre 2015 

 I giovani del “Telecentro” di Reggio Calabria, accompagnati dal project manager 

Matteo Gangemi, hanno partecipato, venerdì 11 Dicembre, presso l’Aula Magna 

della scuola “Klearchos” di Archi, al terzo e ultimo incontro sul nuovo regolamen-

to comunale relativo ai beni comuni e confiscati. Alla conferenza erano presenti, 

tra gli altri, il consigliere comunale Nancy Iachino ed i gruppi scout Agesci RC9 e 

RC15 che, insieme all’Associazione “Libera”, al CVX, al CSV, Reggio non tace e Ma-

sci RC4, hanno organizzato questi incontri. 

Si è discusso del nuovo regolamento istituito dalla Giunta Falcomatà per quanto 

riguarda la gestione dei beni comuni e confiscati da parte delle  associazioni locali. 

Non sono mancate testimonianze da parte di chi, già da anni, opera all’interno di 

questi luoghi, come il gruppo scout RC15 che ha “ristrutturato” uno degli apparta-

menti sequestrati alla ‘ndrangheta, facendolo rinascere come biblioteca, salone per convegni e centro di aggregazione per piccoli e grandi 

scout. 

Un moment dell’incontro 
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Alcuni momenti della Premiazione 

                    Inaugurata la “Mostra dei Presepi Rionali”                Sambatello 8 Dicembre 2015 

Martedì 8 Dicembre alle ore 10 è stata inaugurata, presso la sede del 

“Telecentro”, la “mostra dei presepi”. 

L’evento è stato organizzato dall’associazione “Portatori della Vara”, dal-

la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e dal “Telecentro”. 

La mostra, che include pezzi pregiati e caratteristici della rappresenta-

zione della natività, resterà visitabile fino al prossimo 10 gennaio presso 

i locali della Delegazione Comunale di Sambatello. 

               Premiazione Concorso “Presepi Rionali”         Sambatello 10 Gennaio 2016 

Una veduta della mostra 

Domenica  10 Gennaio, presso la sede del “Telecentro” è stata organizzata la cerimonia di premiazione della mostra di presepi, organizzata  dall’as-

sociazione “Portatori della Vara”, dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie e dal “Telecentro”. Al termine della manifestazione è stato consegnato il 

premio al vincitore “Rione Sant’Angelo. 
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Il 18 Marzo si è inaugurato il III ed ultimo tratto della Gallico – Gambarie.  

La sua lunghezza è pari a circa 6 km e va da Mulini di Calanna a Podargoni. I comuni 

coinvolti saranno: Calanna, Laganadi, Sant’Alessio D’Aspromonte, Santo Stefano D’A-

spromonte e Podargoni.  

Il Telecentro è stato presente alla 

cerimonia della messa in posa 

della prima pietra. Tutto ciò rap-

presenta una straordinaria oppor-

tunità per tutto il territorio, per 

lo sviluppo economico e sociale 

della provincia di Reggio Cala-

bria. Il completamento di tale lotto consentirà il collegamento in maniera più sicura e 

rapida apportando dei benefici non soltanto legati all’abbattimento dei tempi di percor-

renza ma anche sul piano ambientale e sociale. 

                                    Consegna dei lavori del III Lotto della Gallico – Gambarie           18 Marzo 2016 

Alcuni momenti dell’Inaugurazione e posa della prima pietra 

Posa della prima pietra  

Posa della prima pietra  
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                                               Settimana della Cultura                   Sambatello  4-9 Aprile 2016 

Dal 4 al 9 aprile arriva a Sambatello la “Settimana della cultura”. Una  sette giorni di poesia, pittura e architettura, ricca di eventi e di proposte 

culturali che spaziano dalla mostra, ai laboratori didattici al convegno alla presentazione dei cataloghi di poesie e di pittura, alla messa degli arti-

sti, alla. degustazione dei prodotti locali.  

E’ organizzata dallo staff del “Telecentro”, col patrocinio del Comune, della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria e con la colla-

borazione delle associazioni culturali del territorio.  

Presso il Salone Municipale di Sambatello si è tenuta la mostra di pittura “Giovani artisti nell’area 

mediterranea”, ricca di lavori realizzati da ragazzi che negli anni si sono alternati partecipando alle 

varie manifestazioni culturali e concorsuali, lasciando documen-

ti e ben 96 opere destinate all’esposizione ed altre presenti in un 

catalogo e incrementando così il patrimonio culturale della pi-

nacoteca di arte moderna del Centro Studi.  

In questo catalogo in una sezione speciale è possibile osservare 

la storia dell’Illustre Personaggio Mario Cagliostro,  noto come 

Prete Maio attraverso dei fumetti realizzati con maestria, in ma-

niera fantasiosa e personale da alcuni allievi, eccellenze del Li-

ceo Artistico di Reggio Calabria. 

       Inaugurazione Mostra di Pittura “Giovani Artisti nell’area del Mediterraneo”                 4 Aprile 2016 

Visita alla Mostra Brindisi finale e foto di gruppo 

Visita alla Mostra 

Inaugurazione Mostra 



34 

 

      Tavola Rotonda“ La periferia nord e la città metropolitana. Problemi e prospettive”     5 Aprile 2016 

Il 5 Aprile 2016, presso la sede della nota associazione culturale Centro studi Colocrisi, si è svolta la tavola rotonda dal tema: “La periferia nord e la città 

metropolitana. Problemi e prospettive”. Ad introdurre i lavori è stato l’architetto Matteo Gangemi con una relazione sull’argomento. A rendere più signifi-

cativi ed interessanti i lavori è stato l’intervento del Sindaco 

di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il quale, dopo aver 

visitato la mostra delle opere esposte nella pinacoteca del 

Centro Studi, si è complimentato ed ha ringraziato le nume-

rose associazioni che promuovono iniziative ed organizzano 

eventi su tutto il territorio reggino. A seguire gli interventi dei 

Consiglieri Comunali Francesco Gangemi e Antonino Casto-

rina, del professore Renato Laganà, dell’architetto Pietro 

Currò, dell’ingegnere Domenico Giandoriggio, dell’onorevo-

le Giuseppe Giordano e del geometra Paolo Chirico.  
Visita alla Mostra del Sindaco Giuseppe Falcomatà 

Alcuni momenti del dibattito  

Foto e Premiazione 
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Mostra di Pittura “Giovani Artisti nell’area del Mediterraneo” 
                                          Progetto Educazione alla Legalità Economica                                6 Aprile 2016 

Nei giorni 6, 7 e 8 Aprile si sono svolti dei laboratori didattici che rientrano nel progetto “Educazione alla Legalità Economica” ai quali hanno 

partecipato gli alunni della scuola elementare e media dell’ Istituto Comprensivo “Lazzarino” e gli alunni del Liceo Artistico “Preti – Frangipa-

ne”. Questi, oltre ad aver realizzato dei lavori, hanno avuto l’ opportunità di ascoltare l’ intervento del Dott. Francesco Surace, il quale ha espo-

sto in maniera dettagliata ciò che è la legalità economica. Tutti i lavori realizzati inoltre sono stati esposti nella sede municipale di Sambatello.  

Visita alla mostra degli alunni della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo “Lazzarino” 

Laboratorio didattico “Educazione alla Legalità” degli alunni della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo “Lazzarino” 
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Visita alla mostra degli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Lazzarino” 

Laboratorio didattico “Educazione alla Legalità” degli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Lazzarino” 

Mostra di Pittura “Giovani Artisti nell’area del Mediterraneo” 
                                          Progetto Educazione alla Legalità Economica                                7 Aprile 2016 



37 

 

Visita alla mostra degli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Lazzarino” 

Intervento del Dott. Francesco Surace, il quale ha esposto in maniera dettagliata ciò che è la legalità economica 

Laboratorio didattico “Educazione alla Legalità” degli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Lazzarino” 

Mostra di Pittura “Giovani Artisti nell’area del Mediterraneo” 
                                          Progetto Educazione alla Legalità Economica                                8 Aprile 2016 
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                                   Presentazione Cataloghi                                9 Aprile 2016 

Sabato 9 aprile è stata celebrata la S. Messa per i giovani artisti officiata dal Vice Parroco della Parrocchia di S. Biagio Martire di Gallico. Nel salone parroc-

chiale “San Paolo” di Sambatello, ha avuto luogo la cerimonia di presentazione dei nuovi cataloghi predisposti dallo staff del Telecentro. Il catalogo di pit-

tura racchiude ben 106 opere realizzate da giovani artisti in parte esposte nella Pinacoteca di arte moderna del Centro Studi Colocrisi e 2 fumetti riguardanti 

la storia del celebre Prete Maio. Quello di fotografia raccoglie tutte le foto di tutti i partecipanti al concorso “#tuttolamorecheho” organizzato dallo staff 

del Telecentro. Infine il catalogo di poesie dal tema “Una poesia per Sambatello” che raccoglie 50 poesie relative ad un concorso organizzato in occasione 

dell’undicesima edizione del Premio Sambatello. 

Alcuni momenti della manifestazione e consegna Cataloghi 

Alcuni momenti della manifestazione e consegna Cataloghi 
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       Inaugurazione della Mostra dal titolo “Educazione alla Legalità Economica”             19 Aprile 2016 

L’inaugurazione della Mostra dal titolo “Educazione alla Legalità Economica” è avvenuta martedì 19 Aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca Municipale 

di Sambatello. Gli elaborati esposti sono stati realizzati dagli allievi del Liceo Artistico M. Preti- Frangipane, del ITC Einaudi di Palmi e dell’Istituto Com-

prensivo “O. Lazzarino” con le classi delle scuole medie e elementari, per un totale di 50 opere. La manifestazione è stata introdotta dalla benedizione di 

Padre Carlo Cuccomarino Parroco “Santa Maria delle Grazie” Sambatello, avvenuta alla presenza delle Autorità militari di zona, del Maresciallo Capo Si-

mone Cristofalo della stazione dei Carabinieri di Gallico; presenti anche il Consigliere Comunale Francesco Gangemi e il Presidente dell’Associazione “Tre 

Quartieri” di Gallico Oreste Pennestrì.  

Inaugurazione e visita mostra “Educazione alla Legalità Economica” 

Riunione Giuria  
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Subito dopo l’inaugurazione, la Giuria composta dal: Prof. Antonio Palmenta, Arch. Matteo Gangemi, Prof. Eduardo Grillo, Dott.ssa Simona Cara e dal 

Presidente di giuria Maestro Nicola Sgro; ha esaminato gli elaborati del concorso e dopo un attenta e accurata osservazione ha decretato i seguenti vincitori:  

                                                       Gli elaborati premiati                                                    Aprile 2016 

Per la scuola elementare 1° premio ex- aequo ai quattro gruppi partecipanti 

1° Premio ex - aequo  

Martina La Rosa (O. Lazzarino, 2°E)  

1° Premio ex - aequo  

Federica Postorino (O. Lazzarino, 2°E)  

2° Premio Laura Fossato  

(O. Lazzarino, 3°E)  

3° Premio Hiba Missaoui  

(O. Lazzarino, 2°E)  
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                                                       Gli elaborati premiati                                                    Aprile 2016 

1°Premio Claudia Cristiano (Liceo Artistico, 4°D) 

2°Premio Gabriela Mallamace (Liceo Artistico, 4°E)  

3°Premio Demin Lyudmilov Draganov (ITC Einaudi, 2°T)  
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                                                       Visita Pinacoteca Comunale                                     22 Aprile 2016 

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi” di Palmi  visitano la Pinacoteca Comunale 
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Tavola Rotonda sulla Legalità - Palazzo Lampadari Comune di Reggio Calabria     22 Aprile 2016 

Si è tenuta Venerdì 22 Aprile, presso la Sala dei Lampadari della Sede Comunale di Reggio Calabria, la “Tavola Rotonda sulla Legalità”. L’iniziativa si è 

svolta a chiusura delle varie attività avvenute presso la sede dell’Associazione Centro Studi Colocrisi,  nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità 

Economica”. Hanno partecipato all’evento e sono stati premiati al concorso per i 

loro elaborati la Scuola Primaria di Sambatello, la Scuola Secondaria di I°  grado 

“O. Lazzarino”, il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” e l’Istituto Tecnico-

Commerciale “Einaudi”. Gli ospiti che sono intervenuti alla tavola rotonda, pre-

sentati dal mediatore Prof. Nicola Sgro, sono stati molteplici. Prima di tutto i salu-

ti del Dott. Riccardo Mauro, 

Consigliere Comunale delegato 

alla città metropolitana e della 

Dott.ssa Natina Crea, Direttore 

generale della Camera di Com-

mercio di Reggio Calabria. Subito dopo l’intervento del Prof. Domenico Siclari, Docente di Diritto Am-

ministrativo e del Prof. Antonino Monorchio, Docente di Psicologia Sociale entrambi presso l’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” i cui interventi si è concentrati sul rispetto della Legalità Economica. Ed 

infine il Dott. Giuseppe Cogliandro, presidente di sezione a.r. della Corte dei Conti per gli affari europei 

ed internazionali e direttore del Seminario di formazione dei magistrati della stessa Corte, che ha trattato i 

principi del controllo esterno in Italia e nell’Unione Europea. Alla fine degli interventi gli ospiti sono stati 

omaggiati con una targa per ringraziarli del loro esemplare intervento e della loro presenza. 

Prof. Domenico Siclari,  
Docente di Diritto Amministrativo  

Dott.ssa Natina Crea, Direttore generale della 
Camera di Commercio di Reggio Calabria.  

Dott. Giuseppe Cogliandro, presidente di sezione 
a.r. della Corte dei Conti per gli affari europei ed 

internazionali  

Un momento del dibattito 

Un momento del dibattito 
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                                              Inaugurazione Biblioteca “Tre quartieri”                    Gallico, 29 Aprile 2016 

Nella sede dell’ associazione “Tre Quartieri” si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della biblioteca di 

Gallico. Tra i volumi contenuti, 62 di questi sono stati consegnati in comodato d’uso dal Centro Studi 

per arricchirla. A benedirla è stato il Parroco di San Biagio Martire di Gallico, Don Gaetano Galatti, alla 

presenza delle autorità e di numerosi cittadini. E’ stato il Presidente dell’Associazione, Oreste Pennestrì, 

a porgere i saluti ai convenuti e a dare la parola agli intervenuti.  

Subito dopo è stato presentato il libro dello scrittore gallicese Giuseppe Notaro, dal titolo “La ragazza 

con la valigia”.  A presentarlo è stato il dott. Giuseppe Bova dell’Associazione “Rhegium Julii”. Subito 

dopo sono intervenuti il Consigliere Comunale Francesco Gangemi, l’on. Giuseppe Giordano, il prof. 

Antonio Palmenta che ha dedicato all’autore la poesia “ Lacrime” scritta dalla mamma Bianca Nirta No-

taro e contenuta nella raccolta di poesie “ Una poesia per Sambatello” curato dallo staff  del Telecentro 

presente alla manifestazione, oltre al numeroso pubblico.  

Presentazione del libro “La ragazza con la valigia” di Giuseppe Notaro 

Don Gaetano Galatti al momento  
della benedizione della Biblioteca 
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                                                    Seminario presso ITC “Einaudi” di Palmi                        Maggio 2016 

Il 4 Maggio 2016 il Telecentro ha risposto all’invito dell’ITC Ei-

naudi di Palmi, mandando una delegazione di 5 rappresentanti, 

che hanno avuto il compito di illustrare il lavoro che si sta svol-

gendo nella periferia di Reggio, ed in particolare mettere in evi-

denza l’importante contributo dei giovani.   

E’ stato esposto il lavoro svolto nell’ambito del progetto 

“Educare alla legalità economica”, e nell’occasione è stata pre-

miata la scuola per aver risposto con entusiasmo all’iniziativa. 

Staff “Telecentro” insieme agli studenti dell’ ITC Einaudi di Palmi 

Un momento del seminario 
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Lo staff del Telecentro si è recato in alcuni dei quartieri limitrofi tra cui quelli di Gallico Superiore, Catona, Archi ed Arghillà svolgendo un’inda-

gine sulle problematiche connesse al territorio. Dopo aver chiesto di illustrare gli aspetti positivi si è cercato di fare emergere anche quelli negati-

vi tentando di individuare le possibili soluzioni per risolvere le varie situazioni di disagio.  

Dalle interviste è emerso il forte legame che la popolazione ha con il territorio e l’immensa voglia di rilanciare quei luoghi in cui molti di loro 

sono nati, cresciuti e dove tutt’ora vivono con le proprie famiglie.  

                                                   Interviste ai cittadini                                          Maggio 2016 

Interviste Gallico 

Interviste Catona 



47 

 

Interviste Arghillà 

Interviste Archi 

                                                   Interviste ai cittadini                                          Maggio 2016 
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                                                            Un giorno per la Cultura                    Sambatello  23 Giugno 2016 

Alcuni studenti della James Madison University, hanno partecipato, il 23 Giugno 2016, presso il Centro Studi Colocrisi di Sambatello, alla mani-
festazione "Un Giorno per La Cultura". Durante la manifestazione, inoltre, c'è stata la cerimonia di consegna di alcuni libri alla biblioteca del 
centro da parte del maestro Nicola Sgrò ed alla donazione di un quadro del professore Antonio Palmenta. Gli studenti hanno inoltre visitato 
una mostra di quadri di Picasso ” le colombe della pace”. A rappresentare l’amministrazione comunale era presente il consigliere comunale Ca-
storina. Gli studenti americani si trovano a Reggio Calabria per studiare l’italiano presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri  

Gli studenti della James Madison University visitano la Mostra  

Alcuni momenti della manifestazione 
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Alcuni momenti della manifestazione 
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La rete per la Legalità: Un percorso condiviso per la crescita  
                            Socio-Economica del territorio (esperienze e risultati)           26 Maggio 2016 

Giovedì 26 Maggio presso il Consiglio Regionale (Sala Calipari) si è svolto l’in-

contro conclusivo del progetto “La rete per la Legalità” dove si è  condiviso le 

proprie esperienze e i risultati ottenuti.  

Erano presenti il Dott. Francesco Venneri, Commissario straordinario della Ca-

mera di Commercio di Reggio Calabria, la Dott.ssa Natina Crea, segretario ge-

nerale della Camera di Commer-

cio di Reggio Calabria.  

Sono intervenuti il Dott. Federico 

Cafiero De Raho, Procuratore 

della Repubblica di Reggio Calabria, la Dott.ssa Mirella Nappa, Direttore del MIUR 

ufficio scolastico regionale di Reggio Calabria e la Dott.ssa Federica  Roccisano, 

Assessore alla Scuola, lavoro, 

welfare, e politiche giovanili Re-

gione Calabria.  

Erano presenti numerose Associazioni che hanno raccontato le proprie espe-

rienze, tra cui il Centro Studi Colocrisi con l’iniziativa “Educazione alla Legalità 

Economica”, che ha illustrato l’attività svolta con video e foto, e tramite alcuni 

interventi degli studenti che hanno presentato e raccontato la loro esperien-

za effettuata nel corso del Progetto. 

Un momento del dibattito 

Prof. Antonio Palmenta  
del “Centro Studi Colocrisi” 

Dott. Federico Cafiero De Raho 
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Giovedì 14 Luglio si è svolta la conferenza stampa riguardante il primo aggiornamento sullo stato dei lavori del progetto esecutivo 

del terzo lotto della Gallico-Gambarie alla presenza di numerosi sindaci, del presidente della provincia Raffa, del presidente della 

Regione Oliverio, dell’ Onorevole Battaglia e la dirigente del settore Viabilità e Trasporti Catalfamo.  È stato illustrato ciò che è stato 

fatto a partire dall’ inaugurazione e quello che si svolgerà nei mesi a seguire con la soddisfazione del presidente Raffa per il raggiun-

gimento di questo nuovo traguardo.  

                                        Gallico – Gambarie: prima verifica dei lavori in corso                     14 Luglio 2016 

Alcuni momenti della conferenza 
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                                       Interviste ai cittadini: la Città Metropolitana                Luglio - Agosto 2016 

La città di Reggio Calabria ha da poco avuto il privilegio di entrare a far parte dell’elenco delle città metropolitane d’Italia. Un cam-

biamento non indifferente dal punto di vista amministrativo perché si andranno ad abolire le province con l’istituzione del sindaco e 

di un consiglio metropolitano. In vista delle imminenti elezioni lo staff  del Telecentro si è mobilitato ad intervistare i cittadini verifi-

cando se siano realmente al corrente dei cambiamenti che implicherà il passaggio a città metropolitana notando un livello di consi-

derevole ignoranza ed indifferenza sull’argomento. Si auspica che in breve tempo la situazione possa migliorare e tutti i cittadini pos-

sano prendere consapevolezza di tale cambiamento. 

Alcune interviste 
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Si è svolta a Sambatello, presso la sede della Biblioteca Municipale, la IX  edizione del “PREMIO SPECIALE SAMBATELLO” organizzata 

dal Centro Studi Colocrisi curata dai giovani del Telecentro, Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio (CAGP).  

La cerimonia ha avuto inizio con i saluti in-

troduttivi di Matteo Gangemi, Presidente 

del Premio; dall’intervento del prof. Nicola 

Sgro, Presidente della Commissione asse-

gnazione premi, che ha condotto i lavori e 

dal prof. Antonio Palmenta che ha recitato 

la poesia “Alla mia terra” della poetessa Ma-

riangela Costantino.  

Alla cerimonia sono intervenuti i Consiglieri 

Comunali: Enzo Marra, Francesco Gangemi 

e Antonino Castorina.  

Inoltre, è intervenuto Oreste Pennetrì, Presidente dell’Associazione “Tre Quartieri” di Gallico. Sono stati  premiati nei rispettivi settori: Reli-

gione Sac. P. Mario Adobati “alla memoria” (Parroco di Sambatello);  Sport dott. Giuseppe Denisi dell’Associazione Sportiva “Piloti per Pas-

sione” (Professionista affermato nel settore automobilistico); Cultura dott. Francesco Arillotta (Studioso attento e documentato delle tradizio-

ni locali); Lavoro Prof. Alessandro Manga-

naro (Prestigioso esponente socio-culturale, 

Direttore oltre un ventennio dell’Accademia 

di Belle Arti di Reggio Calabria); Politica 

Prof. Italo Falcomatà “alla memoria”, Sinda-

co della Primavera Reggina (Prestigioso am-

ministratore, ex sindaco reggino).   

Inoltre, sono state conferite delle menzioni 

speciali alla poetessa Mariangela Costantino 

e al Soprano Serenella Fraschini.   

                                                      Premio Speciale Sambatello 2016                                  30 Agosto 2016 

Visita Pinacoteca   Visita Pinacoteca  

Visita Mostra e Pinacoteca Visita Mostra e Pinacoteca 
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Alcuni momenti della premiazione 

Alcuni momenti della premiazione 
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Alcuni momenti della premiazione 

Alcuni momenti della premiazione 
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Il 16 Settembre 2016, il “Telecentro” ha  stipulato un Accordo di Collaborazione con il Circolo Rhegium Julii, con l’obiettivo di 
contribuire alla sviluppo culturale del territorio con azioni di promozione di autori e libri di particolare valenza nazionale ed 
internazionale. 

Dal 19 al 30 Settembre 2016, lo staff del “Telecentro” a seguito dell’accordo di Collaborazione si è occupato della sistemazio-
ne dei libri della Biblioteca del Rhegium Julii trasferita nella nuova sede. 

                             Accordo di Collaborazione con il Circolo Rhegium Julii          Settembre 2016 
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                                                             Incontro con il Sindaco                                                   26 Settembre 2016 

26 Settembre 2016, presso Palazzo San Giorgio, si è svolto l’incontro con il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, 
nel corso del quale sono state esposte le diverse attività svolte dallo staff del “Telecentro”. Alla fine dell’incontro è avvenuta la 
consegna della targa in memoria del padre Italo Falcomatà, già Sindaco della città, assegnata nell’ambito del “Premio Speciale 
Sambatello”- IX Edizione per il settore Politica. 

Alcuni momenti dell’incontro 

Alcuni momenti dell’incontro 
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 Accordo di Collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi”    Settembre 2016 

29 Settembre 2016, il “Telecentro” ha stipulato un Accordo di Collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “L. Einaudi” con sede in Palmi, per la realizzazione di una serie di iniziative capaci di favorire la crescita 
economica e  sociale, l’incremento dell’occupazione, la valorizzazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali, 
architettoniche e culturali presenti sul territorio, per sviluppare e formare competenze e professionalità finaliz-
zate a promuovere e valorizzare le risorse locali in termini economici, produttivi  e sociali. 
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Anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento con la "Settimana del Nostro Vino" organizzata a S. Giovanni di Sambatello dallo staff del Tele-
centro, Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio, promossa dal Centro Studi Colocrisi con la collaborazione della Parrocchia "S. Maria della 
Neve" , Coldiretti della Provincia di Reggio Calabria, gli Istituti Scolastici di Reggio Calabria quali il Liceo Artistico "Preti/Frangipane" e il Tecnico 
Agrario "Fermi/Boccioni" , Istituto Agrario "Einaudi" di Palmi e l'Associazione Culturale "Don Italo Calabrò" di S Giovanni di Sambatello oltre al Pa-
trocinio della Regione Calabria, della Provincia e del comune di Reggio Calabria. Il protagonista principale è stato come di consueto il vino, pro-
dotto di eccellenza della terra. La manifestazione è iniziata sabato 5 novembre con il concorso di pittura estemporanea denominata "Premio Sam-
batello" a cui hanno partecipato vari artisti. La manifestazione artistica ha avuto lo scopo di richiamare sul posto artisti che hanno potuto mettere 
in risalto gli angoli più suggestivi di S Giovanni di Sambatello. Per alcuni giorni S. Giovanni è stato teatro di eventi eccezionali tra cultura, tradizione 
e storia con visite guidate ai vigneti e alle cantine e con l'esposizione della mostra di pittura e fotografia. 

                                                VI Edizione Settimana del Nostro Vino                             5-13 Novembre 2016 

Concorso Pittura Estemporanea - “Premio Sambatello” 
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Inaugurazione e visita mostra 

Inaugurazione e visita mostra Scuole 
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Inaugurazione e visita mostra Scuole 

Visita delle Scuole alla Chiesa “Santa Maria della neve” di S. Giovanni 
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Visita delle Scuole ai Palmenti di S. Giovanni 

Visita delle Scuole ai Palmenti di S. Giovanni 

Visita delle Scuole ai Palmenti di S. Giovanni 



63 

 

Visita delle Scuole ai Palmenti di S. Giovanni 

Visita delle Scuole ai Palmenti di S. Giovanni 
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Visita delle Scuole ai Palmenti di S. Giovanni 

Visita delle Scuole ai Palmenti di S. Giovanni 
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Laboratorio didattico 

Laboratorio didattico 
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Incontro con la Coldiretti dal tema “Le prospettive dei giovani in vista del programma 2020” 

 

Alcuni momenti del convegno 

I giovani in agricoltura sono una risorsa per il Paese. Se ne è discusso durante l’incontro “Le prospettive dei giovani in vista del 

programma 2020”   

Un incontro tecnico da cui sono scaturiti importanti indicazioni per il settore vitivinicolo che per affrontare il mercato dovrebbe 

ora concentrarsi per investire nel campo della ricerca allo scopo di proporre strategie e prospettive adeguate all’esigenze delle 

imprese vitivinicole italiane.  

All’appuntamento hanno partecipato oltre ad alcuni produttori vitivinicoli del posto anche i rappresentanti della Coldiretti di 

Reggio Calabria: Francesco Saccà e Domenico Lazzaro, Presidente e Vice Presidente; Lorenzo Cusimano, Direttore; Antonio 

Maisano, Dirigente; Stefano Bivone, Campagna Amica; Francesco Calabrò, Vitivinicoltura.  

Il dott. Alessandro Passalia , COPAGRI – Reggio Calabria, ha offerto un contributo importante di riflessione a favore degli opera-

tori locali di vino. Dall’incontro è emerso che il territorio in esame presenta importanti risorse da quelle storiche a quelle pae-

saggistiche ambientali, in cui i sistemi agricoli esercitano un ruolo insostituibile per lo sviluppo del territorio e per dare ai gio-

vani opportunità di lavoro.  
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Alcuni momenti del convegno 

Alcuni momenti del convegno 

Brindisi con il nuovo vino 
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                 Celebrazione Santa Messa—Giornata del Ringraziamento      13 Novembre 2016 

Alcuni momenti della Celebrazione della Santa Messa 

Alcuni momenti della Celebrazione della Santa Messa - Vengono portati i frutti della terra all’altare 
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       Premiazione Concorso di Pittura Estemporanea  - “Premio Sambatello”     13 Novembre 2016 

Alcuni momenti della Premiazione 

Alcuni momenti della Premiazione 
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       Premiazione Concorso di Pittura Estemporanea  - “Premio Sambatello”     13 Novembre 2016 

Alcuni momenti della Premiazione 

Alcuni momenti della Premiazione 
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