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Mia madre  
tra le donne  
leggiadre 
 
 

Crotone, 2 Maggio 2014 
 
 
Mia madre donna trasparente, 
leale, sensibile ed esemplare 
è tutta da lodare. 
Per tutto ciò che mi ha dato 
ed è scontato, la voglio ringraziare. 
Donna sicura e intelligente 
il cui ricordo è sempre 
nella mia mente. 
Molto legata al marito e ai figli,  
si è sempre curata di noi, 
senza batter cigli. 
Grande lavoratrice, 
è stata anche una brava ricamatrice. 
Brava in tutto, anche nel cucito, 
ha fatto bei lavori a menadito. 
Questa dolce creatura, 
di me ha sempre avuto cura 
con tenerezza e con premura. 
Mia madre, angelo di bontà, 
mi ha cresciuta nella verità. 
Non nascondo che sia per me  
la persona più importante del mondo. 
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Nata il primo maggio, 
Festa del Lavoro. 
Il suo ricordo sempre assaporo. 
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Con la finale in ima  
ecco a voi  
Tropea in rima 

2 giugno 2014, 
Festa della Repubblica. 

Scritta in occasione del viaggio  
culturale a Tropea. 

Per la sua bellezza 
la città di Tropea 
ha indubbiamente 
la sua nomea. 
Nelle visite turistiche,  
i suoi presepi d’arte 
hanno sempre una gran parte. 
Per i personaggi in movimento 
è famosa ed essi 
sono sempre in posa. 
Lo splendore del mare 
è tutto da gustare. 
Oggi più di ieri 
è conosciuto il museo privato 
degli antichi mestieri. 
È molto conosciuta 
la cipolla rossa 
di dimensione spesso grossa. 
L’ha fondata Ercole 
di ritorno dalla Spagna, 
basta dare un colpo d’occhio 
e il turista ci guadagna. 
Tropea è tutta da vedere 
con il suo belvedere. 
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Con Camigliatello  
la Calabria  
si veste di bello 
 
 

20 dicembre 2013 
 
 
Camigliatello è un villaggio 
della Sila molto bello 
che io chiamo Silanello. 
Qui l’attrazione turistica è forte 
con tanta gente che arriva 
anche da Orte. 
D’inverno i paesaggi innevati 
vengono sempre ricordati. 
L’occhio spazia tra  
larici, pini e faggeti,  
che sono sempre consueti. 
Quando Silanello si veste di bianco, 
per gli appassionati, 
lo sci non è da manco. 
Chi pratica lo sci sempre gioisce, 
lo dico lesta ed è per tutti 
una gran festa. 
A Camigliatello certamente non si suda 
perché l’aria è ossigenata e pura, 
e si conserva bene  
anche l’abbronzatura. 
Mi dilungo e ricordo la sagra 
del fungo, uno dei prodotti tipici 
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più apprezzati e più amati. 
Con l’occasione non mancano 
canti e balli che son da sballi. 
Da apprezzare è anche la conserva 
che è per tutti una riserva. 
La piccantina salsiccia 
sulla brace bene si arrosticchia. 
Con i formaggi è ben ricordata 
la burrata. 
Ognuno fa la sua scelta  
e se ha fame, 
gusta tutto con giusto esame. 
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Per S. Valentino 
c’è sempre  
un amorino 
 
 

Crotone, 28/02/2015 
 
 
Un amore nato per San Valentino 
è associato per adeguata evenienza 
alla ricorrenza  
del fidanzamento 
una simpatia di abbagliamento 
tra Riccardo II d’Inghilterra 
e Anna di Boemia, 
non proveniente dall’Accademia 
ma dalla regina buona del casato 
del Lussemburgo,  
figlia del  
Re Carlo IV. 
Il 14 febbraio è perciò il giorno 
degli innamorati, dei fidanzati 
che si sono sempre amati. 
Per San Valentino 
fiorisce lo spino 
e la primavera sta vicino. 
San Valentino è stato 
gran donatore  
a tutte le ore 
di rigogliosi mazzi di fiori 
ai fidanzati come segno di amore 
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e fedeltà, il che denota 
una grande beltà. 
È il giorno della coppia: 
marito e moglie 
a cui niente  
nessuno toglie. 
Nella coppia si ricordano 
soprattutto i nostri genitori 
che sono stati i nostri creatori. 
Del loro amore 
abbiamo avuto tutto il sentore 
e non c’è amore  
più grande e sincero 
che è anche veritiero. 
Dal loro amore è nata la vita 
che della nostra presenza  
sulla terra si è arricchita. 
Da un sentimento arso  
con tanto calore, 
è stata sempre viva  
la gioia del cuore. 
Se saprai amare, 
vedrai che  
molte cose saprai fare. 
Ti sentirai arricchito  
di una gioia infinita 
perché indubbiamente 
l’amore è vita. 
 
 
 


