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Da quando ci siamo insediati nel giugno del 2018, le nostre 

priorità – oltre ad affrontare le necessità  e le urgenze 

dell’ordinaria amministrazione – sono state quelle di 

imprimere una svolta amministrativa che fosse compatibile 

con due concetti cardine: Sviluppo e Crescita. Due concetti 

che sono stati spesso ritenuti chimere irraggiungibili, ma 

che, al contrario, vanno ricercate nella nostra quotidianità. Il nostro territorio, nella sua complessità e 

nella sua straordinaria posizione geografica ci ha consentito di individuare alcune potenzialità, che 

noi riteniamo essere i punti dai quali far ripartire la nostra comunità, per rilanciare il nostro territorio.  

Abbiamo creduto sin da subito nel progetto della “Riviera dei Tramonti”, un progetto ambizioso, ma 

cruciale per lo sviluppo non solo di Curinga e della Marina di Curinga, ma dell’intero Tirreno 

Catanzarese: per tali ragioni siamo stati onorati di essere il primo comune a deliberare. Oggi, inoltre, 

dopo i comuni di San Mango e di Falerna e dopo la Provincia di Catanzaro, anche il Comune di 

Lamezia Terme ha deciso di riconoscere il proprio tratto costiero come facente parte della Riviera: 

sempre noi, infatti, siamo stati i promotori insieme ai comuni di Falerna e di Gizzeria della 

costituzione di un Consorzio di comuni per determinare insieme le future strategie. 

Dunque, noi come amministrazione, ed io, per quanto concerne le mie deleghe, abbiamo dato avvio 

al Progetto “Case a 1 euro”, che ha come scopo il rilancio e la riqualificazione del Centro Storico: 

quest’ultimo, difatti, nel corso del tempo e in alcune aree – che, spesso, coincidono con alcuni degli 

scorci più belli e suggestivi del borgo – ha subito uno spopolamento, al quale siamo intenzionati a 

porre rimedio. Il progetto “Case 1 euro” (Delibera N. 42 del 19.03.2019)  – che fa parte del più ampio 

“Piano Centro Storico 2.0” – vedrà a settembre la pubblicazione della prima serie di immobili raccolti.  

A settembre, ancora, presenterò in Commissione Regolamenti la prima proposta – realizzata con 

l’ausilio dell’ufficio finanziario – di modifica del Regolamento del Centro Storico, cosi da introdurre 

agevolazioni rivolte soprattutto ai giovani che intendono investire in attività turistico-ricettive 

all’interno del Borgo.  



Inoltre, sempre tra settembre e ottobre avrà inizio il dislocamento degli uffici comunali nel Centro 

Storico, come avevamo proposto ai cittadini in campagna elettorale: questo è il primo passo di un 

complessivo trasferimento degli uffici, volto rivitalizzare anche in tal senso il centro del nostro 

Comune.  

Sono queste alcune delle iniziative che intraprenderemo nei prossimi mesi e che sono cruciali per la 

rinascita del nostro borgo.  

Il Consigliere delegato al Centro Storico e Contrade  

Dott. Pasquale Ferraro  

 

 

 

 

 

 

 

 


