
Conservazione nell'innovazione  

Convegno a Curinga (CZ), 

19 gennaio 2008 ore 9.00 
Convegno su come valorizzare e innovare i piccoli 

comuni per vincere le sfide del futuro - Appunti per 

un confronto. 

I centri storici di antiche città si costituiscono oggi come 

luoghi della memoria e svolgono a livello sociale una 

funzione identitaria sempre più ricercata. Ciò comporta la 

necessità per Amministratori locali, associazioni ed esperti 

di interessarsi dei processi di trasformazione locale in atto 

per leggerne le possibili evoluzioni ed individuare strategie 

efficaci di intervento..." continua  

 

                                Intervengono: 

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  

 

Questo il tema di un interessante convegno che 

 Il Sindaco Dott. Antonio Ferraro e l’ Assessore all’ urbanistica 

Geom. Domenico Lo russo ospiteranno a Curinga in una Sala 

Consiliare tirata a nuovo . 

Dal convegno certamente scaturiranno interessanti  

Proposte e ipotesi di lavoro sul nostro territorio e sul Centro storico, 

il problema sarà sicuramente il mettere in pratica ciò che si dirà. 

Indubbiamente i centri storici italiani in gran parte sono destinati ad 

un degrado lento e inesorabile se non si invoglia la gente a 

ritornare, cercando di far rivivere le piccole piazze i vicoli non solo 

con slogan ad effetto, ma con interventi che urbanisti e architetti 

importanti come quelli presenti al convegno, sicuramente sapranno 

consigliare . 

Sarei contento se in questo convegno si facesse una sola proposta 

di qualsiasi genere ,  ma attuabile.   

   Cesare Cesareo 

  


