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La nostra amministrazione dal giorno del suo insediamento ha deciso di puntare con
tutte le sue energie allo sviluppo turistico del nostro territorio, mettendo in evidenza
quelle che sono le peculiari caratteristiche e di conseguenza i punti di forza del nostro
comune. A tal riguardo abbiamo appreso con soddisfazione la costituzione
dell’Associazione “Riviera dei Tramonti”, che ha come finalità quella di promuovere
il territorio compreso lungo la fascia tirrenica della Provincia di Catanzaro. Per ciò noi
abbiamo deciso di riconoscere il tratto costiero del territorio del Comune di Curinga
come cuore della “Riviera dei Tramonti” nel Golfo di Sant’Eufemia, non solo per i
bellissimi tramonti che la nostra posizione ci consente di ammirare, ma anche e
soprattutto per l’impulso economico che uno sviluppo turistico e di conseguenza
commerciale di questa fascia costiera consentirebbe. Per questo il Sindaco e tutti noi
ci impegneremo affinché i i comuni che si affacciano sul tratto tirrenico Catanzarese
aderiscano alla “Riviera dei Tramonti” al fine di unire gli sforzi per il rilancio del

territorio. Ci proponiamo inoltre di poter costituire con gli altri Comuni un consorzio
“Riviera dei Tramonti” che crei le premesse dello sviluppo economico partendo
dall’ambizioso proposito di candidare la “Riviera dei Tramonti” quale bandiera blu tra
il 2019 e il 2020.
Si tratta di un cambiamento radicale nelle strategie dello sviluppo Curinghese, anche
in quest’ottica va letta ed interpretata la nostra proposta poi approvata in Consiglio
Comunale di recedere dall’ Unione dei Comuni di Monte Contessa. Il futuro di
Curinga sta sulla costa, nel suo meraviglioso litorale, cosi come quello di tutti comuni
costieri. Ed insieme possiamo rilanciare la nostre terra. Si è inoltre deliberato che il
tratto interno pianeggiante a ridosso della costa assumerà la denominazione di “Paese
dei Fiori e delle Fragole”. Cosi da fondere lo sviluppo turistico con quello commerciale
del nostro territorio.

