
       La sala consiliare del comune di Curinga, ha ospitato un interessante 

quanto attualissimo incontro sul  tema  

neo presidentessa dell’ 

Affari, insegnante Maria Piro 

salutando il numeroso pubblico intervenuto,

esporre le finalità dell’ Associazione

futuro su questo filone culturale

personale e 

Le relazioni hanno focalizzato il problema 

”Fragile e bello”, visto attraverso un tecnico

scrittore dei luoghi. l’ Avv. Francesco Bevilacqua. Il primo con la sua analisi scientifica senza orpelli 

o giustificazioni di sorta, ha analizzato gli ultimi e più eclatanti fatti di sconvolgimento dei luoghi 

(MAIERATO, VIBO MARINA) nei quali il territorio 

implacabile inarrestabile evolversi; la natura nelle sue manifestazioni ha sempre una logica di 

modificazione evolutiva, è l’ uomo che sempre più spesso ha esigenze immanenti

territorio, dilatando a dismisura la sua irr

L’ avv. Francesco Bevilacqua ci ha parlato, anche attraverso bellissime immagini di luoghi di 

incontaminata e stupenda essenzialità

Calabria bella da vivere, di questa Calabria nella quale l’anima dei luoghi ci parla,di questa Calabria 

sconosciuta, di questa Calabria apprezzata da altri,di questa Calabria ferita dai suoi stessi figli, ,di 

questa Calabria che spesso sembra essere una identità astratta ,l

favolosa nei nostri sogni, ma calpestata e umiliata nei nostri giorni.

Brevi interventi da parte del Sindaco Ing.Domenico Pallaria e della Dott

 Cesare Natale Cesareo 

La sala consiliare del comune di Curinga, ha ospitato un interessante 

quanto attualissimo incontro sul  tema  “Calabria fragile e bella

neo presidentessa dell’ Federazione Italiana Donne A

ffari, insegnante Maria Piro Currado, dando il benvenuto agli ospiti e 

salutando il numeroso pubblico intervenuto, ha voluto brevemente 

esporre le finalità dell’ Associazione, che rimanendo ancorat

futuro su questo filone culturale, potrà contribuire alla crescita 

personale e alla ricerca costante del bello . 

Le relazioni hanno focalizzato il problema sul territorio calabrese:

visto attraverso un tecnico, il Geologo Dott. Beniamino Tenuta e,

l’ Avv. Francesco Bevilacqua. Il primo con la sua analisi scientifica senza orpelli 

ha analizzato gli ultimi e più eclatanti fatti di sconvolgimento dei luoghi 

(MAIERATO, VIBO MARINA) nei quali il territorio domato dall’ uomo, ha risposto con il suo 

la natura nelle sue manifestazioni ha sempre una logica di 

è l’ uomo che sempre più spesso ha esigenze immanenti

dilatando a dismisura la sua irrazionale  voglia di occupazione del territorio.

L’ avv. Francesco Bevilacqua ci ha parlato, anche attraverso bellissime immagini di luoghi di 

incontaminata e stupenda essenzialità, come solo la natura sa offrire a larghe mani,  di questa 

vivere, di questa Calabria nella quale l’anima dei luoghi ci parla,di questa Calabria 

sconosciuta, di questa Calabria apprezzata da altri,di questa Calabria ferita dai suoi stessi figli, ,di 

questa Calabria che spesso sembra essere una identità astratta ,lontana da noi, mitizzata e 

ma calpestata e umiliata nei nostri giorni. 

Brevi interventi da parte del Sindaco Ing.Domenico Pallaria e della Dottoressa M. Gulisano.

 

 

La sala consiliare del comune di Curinga, ha ospitato un interessante 

Calabria fragile e bella” . La 

Arti Professioni 

Currado, dando il benvenuto agli ospiti e 

ha voluto brevemente 

rimanendo ancorata per il 

potrà contribuire alla crescita 

territorio calabrese: 

, un naturalista 

l’ Avv. Francesco Bevilacqua. Il primo con la sua analisi scientifica senza orpelli 

ha analizzato gli ultimi e più eclatanti fatti di sconvolgimento dei luoghi 

ha risposto con il suo 

la natura nelle sue manifestazioni ha sempre una logica di 

è l’ uomo che sempre più spesso ha esigenze immanenti e trascura il 

azionale  voglia di occupazione del territorio. 

L’ avv. Francesco Bevilacqua ci ha parlato, anche attraverso bellissime immagini di luoghi di 

come solo la natura sa offrire a larghe mani,  di questa 

vivere, di questa Calabria nella quale l’anima dei luoghi ci parla,di questa Calabria 

sconosciuta, di questa Calabria apprezzata da altri,di questa Calabria ferita dai suoi stessi figli, ,di 

ontana da noi, mitizzata e 

M. Gulisano. 



 

 

È in preparazione un interessante intervistainteressante intervista filmata con l Avv. Francesco Bevilacqua

 

 

 

con l Avv. Francesco Bevilacqua 


