
Conclusi i lavori del convegno 
“CONSERVAZIONE NELL’ INNOVAZIONE” 

 
L’amministrazione comunale, il sindaco Dott Antonio 
Ferraro e l’ Assessore ai LL PP Geom. Domenico Lo 
Russo, hanno voluto fortemente questo convegno sul 
futuro e su ipotesi di sviluppo economico e abitativo dei 
centri storici, con uno sguardo particolare al nostro 
centro storico di Curinga, che come altre realtà sparse in 
Italia ed in Calabria sono soggette ad uno spopolamento 
graduale e costante. Dopo il breve saluto del sindaco il 
quale ha  evidenziato l’importanza di questo tema, ha 
preso la parola l’assessore Lo Russo, che per motivi di 
tempo e per lasciare più spazio agli illustri ospiti, ha 

tralasciato la sua relazione, che comunque è agli atti del convegno, ma ha comunque lanciato 
sinteticamente la sua idea sul recupero del centro storico come Paese Albergo, o meglio, come altri 
relatori hanno definito “Comunità Ospitale” 
Dalle interessantissime relazioni  sono emersi spunti di sviluppo e proposte più o meno attuabili 
come la moratoria per 15 anni  di nuove costruzioni, incentivi sul recupero delle vecchie abitazioni, 
ma ciò che è stato uno degli argomenti più “gettonati” e stato quello energetico o meglio sullo 
sfruttamento al meglio e al massimo delle energie disponibili, tradizionali e non, attuando piani di 
reale risparmio energetico soprattutto sulle abitazioni. E’ stato ricordato che la Calabria è una 
regione esportatrice di energia e soprattutto per le forme delle cosiddette energie alternative bisogna 
stare attenti ad un corretto impatto ambientale e visivo (Pannelli Solari) su abitazioni, soprattutto 
nei centri storici. 
E’ ancora emerso che la salvaguardia dei nostri e di molti paesi sparsi in tutta Italia, è spesso dovuta 
ad un abbandono e ad una mancanza di interventi, che fino ad ora li hanno salvaguardati da 
brutture, che interventi avventati e sbagliati avrebbero potuto causare.  
Il convegno e stato affollatissimo fin dalle prime battute si è potuto costatare l’interesse che questo 
argomento suscita in tutte le categorie sociali e non solo negli addetti ai lavori 
    
                 Cesare Cesareo   
 
Alcune foto della manifestazione: 
 
 
 
 

 



  

 
 

 

 

A margine della manifestazione, l’ architetto Carlo Fiocca ha esposto alcuni studi e 
disegni di alcune chiese di Curinga 



  

 



  
 
 
Riportiamo di seguito le personalità che sono intervenute al convegno: 
 
 
Dr. Antonio Ferraro - Sindaco del comune di Curinga: 

Geom. Domenico Lorusso - Assessore all'urbanistica e LL.PP. 

Prof. arch. Francesco Suraci - Facoltà di Architettura - Università 

Mediterranea di Reggio Calabria (Coordinatore Scientifico del Convegno) 

Dr. arch. Antonio Giuseppe Zizzi - Consiglio Nazionale degli Architetti, P.,P., 

e Conservatori 

Dr. arch Biagio Cantisani - Presidente Ordine provinciale degli architetti, P., 

P. e C. della provincia di Catanzaro 

Dr.arch Fabio Foti - Presidente Ordine provinciale degli architetti, P., P. e C. 

della provincia di Vibo Valentia 

Prof. Vito Teti - Università della Calabria 

Prof. ing. PierLuigi Maffei - Facoltà di Ingegneria - Università di Pisa 

Prof. MariaTeresa Lucarelli - V. Preside Facoltà di architettura - Università 

Mediterranea di Reggio Calabria 

Prof. ing. Fabio Fantozzi - Presidente Corso di Laurea Ingegneria Edile - 

Universita' di Pisa 

Prof. ing. Francesco Cecati - Soprintendente per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio della Calabria 

Prof. urb. Domenico Passarelli - Presidente Cdl in Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica e Ambientale - Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Dr. Claudio Novembre - Associazione Borghi Autentici d'Italia 

Ing. Giuseppe Sirianni - Assessore alle Politiche del Territorio e alla 

Pianificazione Territoriale della provincia di Catanzaro 

On. Luigi Incarnato - Assessorato LL.PP. Regione Calabria 

On. Michelangelo Tripodi - Assessorato Urbanistica e governo del territorio 



Regione Calabria 

On. Pino Guerriero - Consiglio regionale della Calabria  

Moderatore dei lavori 

Dr. Pietro Melia - Giornalista RAI 3  

 
 

Prossimamente su questo convegno, un’ intervista con l’assessore            
lavori pubblici del comune di Curinga 

Geom Domenico Lo Russo 
 
 
 

 


