
L’associazione  per Curinga con la prima edizione della 

manifestazione “Divini e diversi” apre ufficialmente la 

stagione estiva 2010. 

 

I saloni di Palazzo Bevilacqua con le splendide decorazioni dei maestri Zimatore-Grillo hanno fatto da 

incantevole cornice al convegno“Divini e diversi”.  Il presidente dell’ Associazione 

Dott. Pietro Mazzotta ha porto il suo saluto agli illustri ospiti  introducendo il 

convegno con un escursus sul vino, inserendolo in contesti storici, culturali e religiosi. 

L’ attore  Salvatore Puntillo ( Premiato dall’ Associazione lo scorso anno) ha declamato 

dal suo vasto repertorio versi di Alceo, Goethe, D’Annunzio,Cecco Angiolieri,Parini, 

Virgilio ed altri,  molto apprezzati dal numerosissimo pubblico presente. Giampaolo e 

Vinncenzo Macrì (flauto e chitarra) con le  loro musiche hanno creato un’ atmosfera 

magica, la dott/ssa Saveria Sesto del Consiglio Provinciale ONAV ha relazionato con affabilità e competenza 

sull’ oggetto di quest’ incontro” IL   Nostro VINO” invitando a conoscere maggiormente questo nobile, 

antico e sempre nuovo alimento. Il sindaco di Curinga Ing Domenico Pallaria, come 

padrone di casa, ha salutato i presenti ringraziando soprattutto l Associazione per 

Curinga di queste belle e interessanti opportunità culturali che, offre alla collettività. 

Tra le tantissime perone intervenute abbiamo notato personalità del mondo della 

politica e della cultura : On Mario Magno per la Regione Calabria,Pino Antonini 

fiduciario Slow Food Calabria, Concetta Greco Lo Preiato Presidente 

ASSAPORI(Consorsio Regionale Ristoratori di qualità), Paolo Abramo Presidente CCIAA 

della Provincia di Catanzaro, Peppino Ruperto Presidente Consiglio Provinciale di 

Catanzaro,La presidente della FIDAPA Sezione Curinga-Acconia  Maria Piro in Currado , 

una menzione particolare alle aziende Statti e Maiorana che con il loro lavoro e la loro 

passione, fanno sì che il vino diventi  DIVINO.  Sicuramente avremo dimenticato di menzionare qualcuno 

ma non ce ne vogliano, l’importante è stato esserci ed assaggiare il top della produzione di alcune grandi 

aziende calabresi. La serata non poteva che concludersi con i tanti vini presenti  accompagnati da gustosi 



assaggi di prodotti della nostra grande tradizione gastronomica. Un connubio perfetto come perfetta è 

stata tutta la bella serata che l’ Associazione per Curinga ci ha regalato ancora una volta.     

    Cesare Natale Cesareo 

 



 

 

 


