
09 - 10 maggio 2015

PROGRAMMA

Sabato 09 Maggio
Ore 15.00 - 19.00

Verifiche sportive e tecniche
Piazza San Giovanni
Acconia di Curinga (Cz)  

Domenica 10 Maggio
Ore 7.30 - 09.00

Verifiche sportive e tecniche
Piazza San Giovanni
Acconia di Curinga (Cz)

Ore 09.00 - Chiusura traffico
Ore 10.00 - Partenza Slalom
Loc. Turrina di Curinga (Cz)
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COMUNE DI CURINGA

REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI CATANZARO

Lamezia Terme
Lamezia Terme

A.S.D.
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1° Trofeo citta di curinga

campionato regionale slalom

Arrivo



Nel ringraziare l’Amministrazione Comunale di Curinga per averci permesso l’organizzazione del “1° Slalom
Curinghese” esprimo vera soddisfazione nell’accingermi ad organizzare questo pres  gioso evento, che sono sicuro 
me  erà al centro dell’a  enzione regionale questa ridente ci  adina del Golfo di S.Eufemia già famosa nel territorio 
nell’organizzare manifestazioni di interesse ci  adino, turis  co e culturale.
Auspichiamo che la manifestazione possa cogliere l’interesse dei numerosi pilo   che arriveranno sia dalla Calabria  
che dalle regioni limitrofe, consci della qualità organizza  va che il Racing Team Lamezia che mi onoro di presiedere,  
off re già loro con la più famosa “Cronoscalata del Reven  no”.
Un doveroso ringraziamento lo devo porgere a colui che è sempre al mio fi anco, che anche in questa nuova avven 
tura, svolge il compito di Responsabile Marke  ng e Comunicazione: avete capito tu   , parlo del mio carissimo 
amico Sergio Servidone. Non meno mi preme vivamente ringraziare coloro che ormai da decenni collaborano con  
la nostra Associazione e che si spendono con passione alla buona riuscita di tu    gli even   che mi vedono
protagonista; parlo di un altro carissimo amico, Mario Roppa ed il suo staff . 
Finisco ringraziando tu  e le Is  tuzioni Pubbliche anche questa volta al nostro fi anco, gli sponsor, che non ci hanno 
fa  o mancare il loro aiuto, senza rimarcare il grandissimo e qualita  vo sostegno del nostro partner is  tuzionale 
Automobile Club di Catanzaro presieduto dal mi  co ed infa  cabile compagno di viaggi Eugenio Ripepe.
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Enzo Rizzo
Racing Team Lamezia

Ho colto al volo l’idea di un amico che mi ha proposto il 1° Slalom Curinghese come una buona occasione per far   
conoscere il nostro territorio. L’idea principale è di promuovere la nostra terra e valorizzare ogni bellezza del nostro 
 paese. Per questo ci siamo affi  da   al Racing Team Lamezia, molto conosciuto per la Cronoscalata del Reven  no,
consapevoli del suo pedigree e sono convinto che tu  o andrà bene. Ritengo che essa stessa rappresen   un evento
culturale e come tale va inserito in un programma generale per la valorizzazione del territorio, per cui abbiamo 
fa  o l’impossibile per riuscirci, con tu  e le problema  che e le ristre  ezze che ci sono. Tu  o quello che riguarda il
marke  ng territoriale è qualcosa di posi  vo: Curinga è il secondo comune del lame  no, in cui si concentrano tu  e 
quelle che sono le risorse importan   e di crescita che ci sono nella Regione Calabria. C’è il mare, ci sono i beni
 ambientali, ci sono beni culturali non indiff eren  , che s  amo cercando di valorizzare con proge    specifi ci che hanno avuto 
già dei fi nanziamen  . Penso alle Terme Romane, gli Scavi Neoli  ci, le Chiese, il Platano secolare. E c’è un centro storico 
giustamente da rivitalizzare e da valorizz re, anche con la partecipazione fa   va dei ci  adini che certe volte pure manca.
Noi s  amo cercando di fare l’impossibile per valorizzare e dare dignità a questo territorio, che sinceramente non 
c’era più da parecchi anni. Anzi c’era un declino in tu    i sensi, in tu  o il territorio, non solo nel centro storico. 
Con  amo molto nell’o   ma riuscita dell’evento motoris  co, per poi il prossimo anno magari ingrandirlo e propor-
lo anche a livello di Unione dei Comuni Monte Contessa; di cui Curinga fa parte con San Pietro a Maida, Jacurso, 
Cortale e Maida. Quello che proponiamo è un saggio connubio monte-mare: in 12 km si arriva dal livello zero 
del mare a 900 metri di Monte Contessa, quindi un territorio che abbraccia un bacino abbastanza importante.
Auguro a tu  a la carovana motoris  ca di trascorrere una due-giorni all’insegna del relax, di sicuro troveranno nella
nostra Curinga quell’ospitalità propria del nostro territorio. Approfi  ando anche con visite guidate, per conoscere la
nostra coniugando così l’evento spor  vo ad un piacevole soggiorno turis  co-culturale.

Ing. Domenico Pallaria
Sindaco di Curinga

Via Dante Alighieri, 40 - 88022 Acconia di Curinga (Cz)

Telefono 0968 78261



L’appuntamento dei prossimi 9 e 10 maggio è un’occasione per promuovere il territorio, per cui spero che arrivi 
tanta gente non solo dai paesi limitrofi  a Curinga. Anche perché Curinga ha una vocazione sopra  u  o turis  ca come 
tan   paesi della nostra bellissima Calabria. Purtroppo Curinga, come mol   altri paesi calabresi, è poco conosciuta 
talvolta proprio dai ci  adini dei comuni vicini. Ecco che il 1° Slalom Curinghese potrebbe ess re un’occasione per
riscoprire il nostro paese, per cui penso sia anche piacevole per chi ci onorerà della sua presenza fare un giro per
Curinga. Per questo ci s  amo organizzando al meglio, anche con un tour guidato nella giornata di sabato pomeriggio, 
o per chi voglia restare la domenica pomeriggio dopo la gara. L’obie   vo fondamentale è sfru  are questa due-giorni
spor  va per coniugare un turismo culturale. Ciò perché abbiamo tante bellezze, come magari sono presen   in tan  
paesini della Calabria. Bas   pensare soltanto ai beni archeologici, in primis le Terme Romane che hanno un valore vera-
mente ines  mabile, uniche in tu  a la Calabria. Inoltre la riscoperta dei beni ambientali, bellezze realmente straordinarie:
dal platano millenario, un pioppo nero di dimensioni grandissime e tanto altro. Insomma tante cose che occorre visi-
tare e ammirare, che potrebbero interessare anche un pubblico giovane e di ragazzi. Sport-cultura-turismo: un trino-
mio da perseguire. Lo sport è di certo la passione maggiore dei più piccoli perché ci sono tan   bambini nelle squadre 
di pallone del nostro paese. Da parte nostra pun  amo su di loro per garan  re un futuro migliore, sopra  u  o per un 
paesino della Calabria come il nostro con grosse diffi  coltà  di cara  ere occupazionale. Per cui è chiaro che dobbiamo 
rivolgerci in primis ai giovani, sono loro che fanno il nostro futuro affi  nchè possano rimanere sul territorio, apprez-
zando quanto di posi  vo, buono e bello c’è qui da noi. Il nostro auspicio è che i tan   pilo   da fuori regione che gareg-
geranno qui, oltre ai tan   adde    ai lavori quando ritorneranno a casa possano ricordare Curinga per  l’accoglienza 
ricevuta. È questa la cara  eris  ca  pica dei nostri paesi del Sud. Curinga ce l’ha questa vocazione all’accoglienza, lo 
consta  amo dire  amente ogni anno in occasione della Maratona. Arrivano mol   atle   da fuori regione, ed hanno 
sempre apprezzato questa nostra peculiarità. Racconto un aneddoto raccontatomi proprio dai maratone  : altrove i 
ci  adini del luogo gli lanciavano uova. Noi al contrario sappiamo lanciare soltanto fi ori, un gesto molto bello, che 
contraddis  ngue la nostra Curinga E così sarà anche il 10 prossimo 10 maggio.

09 - 10 maggio 2015

Do  .ssa Patrizia Maiello
Vice Sindaco di Curinga
e Assessore alla Cultura

Foto:Piccola Grande Italia
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Grazie di cuore ai nostri sponsor
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Dal 1935 la nostra cortesia al Vostro servizio!

Pacileo Antonio

Piazza Armando Diaz, 59/61 - 88022 Curinga (Cz)
Tel. e Fax 0968 73047 Mail: tonypacileo@libero.it

Rivendita Sali e Tabacchi e Giochi N° 3

Viale Stazione, 34 - 88022  Acconia di Curinga (Cz)

Bar - Tabacchi Melina Mazzotta

CARPENTERIE s.n.c.
di Notaro Vincenzo & C.

C.da Callipo - Zona Industriale snc
88022 Acconia di Curinga (CZ)

Cell. 339.2705282

Polito Anna

Rivendita Sali e Tabacchi n° 7 - ric. lotto 435 - Ric. Sisal 5395

Contrada Turrina, 67 - 88022  Acconia di Curinga (Cz)
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CURINGA: LA CITTÀ

Curinga sorge in posizione panoramica dominante la piana di Lamezia, su una collina intensamente col  vata ad uliveto e vigneto.
Il territorio del comune, che si estende per kmq. 51.47, degrada dolcemente dalle falde delle serre (Monte Contessa m.881) al litorale 
 rrenico e comprende, oltre al centro storico le frazioni collinari di Centone, Jancarella San Salvatore, Zecca ed Ergadi e, al centro della 

Piana, la popolosa e bella frazione Acconia. Curinga centro, a 40 km. circa da Catanzaro, dista 15 km. dalla svincolo per Pizzo dell’autostra-
da SA-RC e circa 20 Km. dalla stazione ferroviaria, dall’aereoporto e dallo svincolo di Lamezia Terme.
La parte an  ca dell’abitato, situata sul fi anco destro del torrente Turrina, si diparte dal ciglio del sovrastante terrazzo cos  tuito dal Piano 
delle Aie ed è sicuramente medievale. Vecchi portali in pietra abbelliscono an  che case gen  lizie.
Il centro storico è un intrico pi  oresco di viuzze inondate dal sole e ingen  lite dall’an  ca usanza di addobabare i cara  eris  ci balconi con 
fi ori policromi e profuma  ssimi. Nella parte alta notevoli sono i res   di un cara  eris  co monastero basiliano de  o comunamente S.Elia 
Vecchio. Di pregevole fa  ura è la Chiesa dell’Immacolata, di costruzione o  ocentesca, che ha stucchi ben conserva   ( recentemente 
restaura  ) e un’elegante facciata sormontata da due bassi campanili cuspida  . Molto bello, nella sua semplicità, è il Santuario di Maria 
SS. del Carmelo, edifi cato su un terrazzo isolato dal resto del paese e aff acciato sul golfo. Par  colare interesse,  tra i centri che formano il 
comune. riveste la frazione Acconia, de  a anche Lacconia.
Alcuni storici ritengono che essa fosse un’an  ca ci  à chiamata Lautonia probabilmente da La  one, falsa divinità dellla caccia, per
l’abbondanza di selvaggina a ragione delle molte selve estese e fi  e un tempo esisten   intorno all’abitato.
Tracce di edifi ci, di muraglie e di sepolcri; avanzi di colonne marmoree, res   di grandi scheletri e le ves  gie monumentali di un grande 
edifi cio termale di epoca romana che affi  orano in contrada ellane, tes  monierebbero l’an  chità remota di Acconia.
È certo che i sovrani Angioni vi ebbero una villa, probabilmente residenza es  va, anche se di essa si è persa ogni traccia.
L’an  co centro, distru  o dal terremoto del 1783 venne riedifi cato in un sito più alto ma perse tanto di importanza che nel 1812 risuta fosse del 
tu  o disabitato. Un tempo vi era diff usa la col  vazione della canna da zucchero. Acconia nuova, che si è sviluppata intorno alla triangolare 
piazza S. Giovanni, è oggi centro di grande interesse agricolo. Sulla costa, incontrada Torrevecchia, a guardia dello splendido Tirreno, si erge, 
ancora ben conservata, una torre del sistema difensifo de  a di Mezzapraia o di Moddone. Curinga è di an  ca origine. Il paese appartenne 
nel secolo XII ai San Licet, poi ai Marzano (1331), ai Caracciolo (1408), ai Di Palma (1560) e ai Carafa; poi ancora ai Caracciolo e ai Di Loff redo e 
infi ne ai Ruff o che lo dominarono fi no all’eversione della feudalità (1806). Quasi totalmente distru  o dal terremoto del 1783 venne ricono-
sciuto comune, con giurisdizione su villaggio o frazione di Lacconia (l’odierna Acconia), dal decreto del 4 maggio 1811 is  tu  vo dei circon-
dari e dei comuni.  Alla fi ne del se  ecento Curinga contava 3,010 abitan  , 4.177 nel 1901, 5.044 nel 1921 e 6.605 nel censimento del 1951.
Successivamente la grande ondata migratoria, indirizzata in prevalenza verso le Americhe, faceva fl e  ere decisamente il numero degli 
abitan   tanto che esso si a  esta a tu  ’oggi intorno ai valori degli anni  ‘50.
L’economia del paese è prevalentemente agricola. L’agricoltura collinare tradizionale, che produce o   mo olio di oliva e vino esclusivo e 

SERVIZI OFFERTI
• Impianti a gas 
• Soccorso Stradale
• Ripristino fari
• Iniezione diesel
• Inieizione Benzina
• Diagnosi elettronica
• Plurimarche
• Aria condizionata
• Gommista

      

Contrada Molinello - 89814 Filadelfia (Vv) - Tel 0968 726940
Antonio 320 8484032 Davide 328 1213005

frucimotors@hotmail.it

Officina e Soccorso Stradale
FRUCI MOTORS

SEDE E STABILIMENTO

C.da Manca - 88020 Acconia di Curinga (Cz)
Tel. (+39) 0968 78066 Fax 0968 1906732

email: gmcprefabbricati@gmail.com

Azienda Agrituristica
Antico Frantoio Oleario

BardariBardari
C.da Trunchi - 88022 Curinga (Cz) - Tel. 0968 789037

www.agriturismobardari.it - info@agriturismobardari.it
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pregiato affi  anca le colture specializzate nella piana (Vivai orto-fru  a fi ori ecc.).
L’ar  gianato, un tempo fi orente, vive ancora nel se  ore tradizionale della tessitura con larga e pregiata produzione di scialli, coperte e 
biancheria da corredo lavora   ancora con an  chi telai a mano da esper  ssime “maestre”. Di par  colare valore sono i corredi da sposa 
che le ragazze impreziosiscono con fi nissimi lavori di ricamo, che richiedono pazienza e perizia e, in più, ungusto che ha sapore d’altri 
tempi quando era ancora diff usissimo l’allevamento del baco da seta e le stoff e che vi si producevano godevano di grande einomanza 
non soltanto in calabria. L’intero territorio del Comune ha una chiara vocazione turis  ca.
Faggi ombrosi ricoprono l’alta collina, mentre cinque chilometri di spiaggia incantevole, dotata di un esteso arenile di sabbia silicea, alle 
cui spalle vegeta una magnifi ca pineta non ancora sfi orata dal cemento, rendono piacevole il soggiorno es  vo.

Di G. Battista Pungitore

VENDITA E ASSISTENZA

Via G. Pascoli, 45 - Acconia (CZ)
Tel. 0968 78780 - Cell: 334 3238391

Giuseppe Paonessa
Agente di zona
Mob +39 338 7030371

Caffè Aiello Srl Via Botticelli, 49 - 87036 Rende (CS) - Italy
Ph +39 09684 34121 - Fax +39 0984 481677 - info@caffeaiello.it - www.caffeaiello.it

Concessionario Trasporti e Servizi
per l’Ecologia 

Muraca s.r.l. - Via delle Terme, 181/B - 88046 Lamezia Terme (Cz)
Tel. 0968 437680 Fax 0968 432423 email: muracasrl@virgilio.it 

Via Nazionale 348, Curinga (Cz)
Tel. 0968 73 98 58 mail: info@kosmosds.com

Farmacia Michienzi
Dr. Agazio

Via Alessandro Manzoni, 88022 Curinga (Cz)
Telefono 0968 78019

Grazie di cuore ai nostri sponsor
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Comitato Organizzatore

Presidente: Vincenzo Rizzo
Vice Presidente: Emanuele Pugliano
Consigliere: Antonio Rizzo
Responsabile Marke  ng e Comunicazione: Sergio Servidone

L’Associazione nasce nel 1999 con l’intento di organizzare even   automobilis  ci di importanza regionale, nazionale ed 
internazionale.
Dal 1999 ad oggi annovera fra gli even   organizza  :
- 16 edizioni della “Cronoscalata del Reven  no” (Campionato Italiano Velocità Montagna; Fia Hill Climb Challenger);
- 3 edizioni dello “Slalom Comune di Gizzeria”;
- 1 edizione dello “Slalom Curinghese“ Comune di Curinga.

Via Roberto il Guiscardo,112 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel&fax:  +39 096 8523870 - mobile +39  347 3321735 Mail: info@cronoreven  no.it
Licenza csai n° 222964

Uffi  cio Stampa
Mobile  +39 360 244771 - Fax  +39 1782275919

Grafi ca e Comunicazione
Pieff e Comunicazione
Piazza Felice Sacchi, 16 - 8846 Lamezia Terme (Cz)
T 0968 442557 F 0968 1940102 M 348 6852109 Mail info@pieff ecomunicazione.it W www.pieff ecomunicazione.it 

La Cronoscalata del Reven  no

Anni ’60, periodo d’oro dell’automobilismo spor  vo, allora in con  nua espansione.
La ci  à di Nicastro annovera fra i suoi natali pilo   illustri passa   alla storia delle corse come il Marchese Guido D’Ippolito, 
forte pilota uffi  ciale della Squadra Alfa Romeo fi ne anni ven  /inizio anni trenta (quando Dire  ore Spor  vo era Enzo Ferrari) 
e compagno di squadra di Tazio Nuvolari. Gianfranco Barberio, vice Campione del Mondo Endurance in classe C2 su Alba a 
metà anni ‘80, ha disputato in carriera una quindicina di Mondiali Marche. Ignazio Giun  , originario di Sangineto (Cosenza) 
debu  ò giovanissimo proprio con le cronoscalate, per poi passare alla pista dove brillò in Formula 3 e nell’Euroturismo, fi no 
ad approdare alla Formula 1 alla guida di una Ferrari 312 PB della Scuderia Uffi  ciale Ferrari.

Elenco Iscri   
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Oltre a ques   campioni, in tu  a la Calabria l’automobilismo è già uno sport molto seguito e pra  cato anche da una folta 
schiera di gentlemen drivers.
Con il patrocinio dell’Automobile Club Catanzaro l’ 11 Giugno 1967 va in scena la prima edizione della “compe  zione auto-
mobilis  ca chiusa di velocità in salita”, su di un percorso di 16 km. Centralissima la partenza della 1ª Nicastro/Passo Acquavo-
na - Coppa ci  à di Nicastro, situata presso il Palazzo Comunale di Nicastro. Notevole il dislivello, dai 200 m slm della ci  adina 
calabra fi no ai 1050 m del traguardo posto sul passo di Acquavona.
O   ma l’organizzazione, capitanata da Ba   sta Foderaro, competente, appassionato e pilota a   vo nel kar  ng, creatore fra 
l’altro del kartodromo di Lamezia Terme dedicato ad Ignazio Giun  .
Il “Lupo della Sila” Domenico Scola interpreta al meglio l’impegna  vo tracciato e fa sua la prima edizione, alla guida di
un’Abarth 2000 tubolare.
Il periodo più buio nel 1983, quando a causa di un grave incidente la corsa viene sospesa e la sua storia sembra des  nata a
concludersi defi ni  vamente.
Dopo oltre un decennio, un gruppo di appassiona   locali del Racing Team Lamezia da vita alla Cronoscalata del Reven  no.
Rolando Scalise ed il pilota Enzo Rizzo sono i principali fautori del ritorno dell’evento, iscri  o a calendario per il 25 Luglio 
1999 come gara “nazionale”. Il primo vincitore è il siciliano Andrea Rai   su Osella PA/20 S, che si ripeterà anche nel 2000.
Nel 2005 la Cronoscalata del Reven  no è inserita per la prima volta nella massima serie nazionale: il Campionato Italiano 
Velocità Montagna. Il trofeo rimane in Veneto con la vi  oria di Denny Zardo mentre nel 2006 ad imporsi è il giovane Carmelo 
Scaramozzino.
L’o   ma organizzazione e la tecnicità del percorso garan  scono alla Cronoscalata del Reven  no la  tolazione 2007 per il FIA 
European Challenge. La gara torna in mano ad un driver calabrese: Rosario Iaquinta che si aggiudica la vi  oria nel Challenge 
Europeo e nella classifi ca CIVM, ritoccando anche il record assoluto nella prima manche di gara. È l’anno del debu  o nelle 
salite tricolori delle ve  ure monoposto formula e il pilota di Castrovillari si impone alla guida della sua Lola Zytec F3000, 
regolando a quasi 5” nella somma delle due manche Faggioli, che con la sua Osella Pa/21 - Honda si impone nella classifi ca 
scratch per il TIVM.
Simone Faggioli si prende la rivincita nel 2008 al volante della Osella PA/27 motorizzata BMW, vincendo l’assoluta FIA e CIVM 
e demolendo il record di Iaquinta. Il campione toscano replica l’anno successivo con la nuova Osella FA/30 - Zytek, nuova 
“doppia” vi  oria e nuovo record, completando il suo tris vincente nel 2010 con la vi  oria nella classifi ca CIVM, mentre
Carmelo Scaramozzino si impone nella classifi ca per il FIA Challenge.
A causa del turnover fra le varie cronoscalate italiane, l’edizione 2011 è valida solamente per il TIVM e la Cronoscalata del 
Reven  no cede l’appuntamento calabrese alla Salita della Sila. Ad imporsi è il veneto Denny Zardo, alla guida della piccola 
Gloria C8P.
Nel 2012 lo sce  ro ritorna nelle mani di Simone Faggioli a bordo  della Osella FA30 Zytech.
Nel 2013 una grandissima aff ermazione del siciliano Domenico Cubeda a bordo di una Osella PA 2000.
Nel 2014 ritorna in ve  a Simone Faggioli a bordo di una biposto Norma. 
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di Lombardo Antonio

C.da Callipo, 88020 Acconia di Curinga (Cz)
Tel. 0968 78729 - Cell 335 6742582

CENTONEal

Piazza Immacolata - 88022 Curinga (Cz)

di Gugliotta Vito

COSTRUZIONE E VENDITA

LAVORAZIONE ARTIGIANALE DEL FERRO

COMPONENTI E SISTEMI PER L’EDILIZIA

SERRAMENTI ALLUMINIO - LEGNO

LAVORAZIONI ACCIAIO INOX

C.da Callipo, 88020 Acconia di Curinga (Cz) Tel. 0968 78020 Fax 0968 789956 Cell: 338 3318331
email: emmegiacciai@tiscali.it
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CURINGA: LA SUA STORIA
La piana di Curinga, secondo gli studi e le ricerche condo  e dall’archeologo americano Ammerman, risultava abitata già nel Neoli  co 
an  co. Nel periodo magno-greco molto probabilmente Lacconia, con un modesto centro abitato, cos  tuì un approdo mari   mo tra le foci 
dell’Amato e dell’Angitola. Dell’età romana rimangono i res   di un complesso termale che, secondo l’archeologo Arslan, facevano parte 
di una villa padronale. Nel periodo dell’occupazione go  ca ed al tempo dei Longobardi, Lacconia subì successivamente, so  o il dominio 
dei Bizan  ni, frequen   incursioni saracene. In ques   secoli, nel quadro di un fenomeno che interessa tu  a la Calabria, a causa dell’impa-
ludamento delle pianure, del diff ondersi della malaria, dell’insicurezza delle coste, nuclei consisten   di abitan   si spostano sulla collina 
formando i primi borghi rurali (corìa) dai quali trae origine il centro abitato di Curinga.
So  o i re Normanni e l’imperatore svevo, nel territorio di Lacconia venne importata la col  vazione della canna da zucchero e in questo 
periodo, inoltre, cominciano ad espandersi le col  vazioni di agrumi e di gelsi. Si deve al re Carlo d’Angiò la conferma, in un primo momen-
to, dell’autonomia di Lacconia che viene affi  data a Giordano Sanfelice e in seguito aggregata al feudo di Maida con i casali di Curinga e 
Cortale so  o Egidio di Santoliceto. Nel 1331 il feudo di Maida passa a Goff redo Marzano e nel 1409 lo stesso feudo viene acquistato da 
Giovanni Caracciolo.
Tra le a   vità economiche della zona risulta, in questo periodo, la produzione di bellissimi vasi in vetro a Curinga. Però, in questo stesso 
periodo, i tribu   molto esosi rendevano ben triste la situazione ed è a causa di ciò che il 2 Giugno 1459 le truppe regie fanno strage di 3000 
contadini so  o le mura di Maida. Le cronache del tempo ci dicono che i contadini in rivolta erano guida   dal Centelles e da Luise Carac-
ciolo. L’inizio del sedicesimo secolo segna la minaccia dei Turchi sulle coste e, negli anni Cinquanta di questo secolo, viene ere  a una serie 
di torri di avvistamento, una a Torre di Mezzapraia, che non salveranno Lacconia da frequen   e sanguinose scorrerie. Il secolo successivo 
è contrassegnato da un gravissimo terremoto, esa  amente nel 1638, che causò mor   e danni ingen   anche a Curinga e Lacconia mentre 
nella seconda metà del Seicento i Loff redo, oppressi dai debi  , vendono il feudo di Maida con Curinga e Lacconia comprese ai Ruff o che 
ne manterranno la  tolarità sino al 1806.
Nel 700 e agli inizi dell’800 si assiste allo spopolamento di Lacconia dovuto a terribbili alluvioni e alla malaria e anche la popolazione di 
Curinga è decimata dalle epidemie e dalla fame come documentano i registri parrocchiali. Il terremoto del 1783 distrusse completamente 
Lacconia e danneggiò gravamente mentre Curinga che, negli anni successivi, venne completamente ricostruita. Nasceva la municipalità 
di Curinga alla quale veniva aggregata Lacconia. All’inizio dell’800 si assiste ad un accentuarsi della violenza privata e, anche nella zona 
di Curinga, prende corpo l’organizzazione di bande di brigan  . Famosa la banda degli Azzari   di S.Pietro a Maida che era cos  tuita an-
che da elemen   curinghesi. IL 27 Giugno del 1848 presso il ponte delle Grazie si verifi cava uno scontro armato tra Nazionali e Borboni.
Numerosi erano i curinghesi tra le fi la dei Nazionali. Presso lo stesso ponte il 27 Agosto 1860 si comba  eva una ba  aglia tra Garibaldini, 
fra cui c’erano 55 curinghesi e truppe borboniche. Nella seconda metà del secolo anche a Curinga si assiste al fenomeno dell’emigrazione. 
Si par   verso Argen  na, Sta   Uni   e Brasile. L’emigrazione portò i primi fermen   di quel movimento contadino di orientamento socialista 
che fu protagonista di momen   di lo  a nel primo dopoguerra e che diede il via alla formazione della prima coopera  va. Nel secondo 
dopoguerra ci furono momen   molto aspri di scontro che sfociarono nell’occupazione di terre. Parecchi furono arresta   e processa  . La 
ripresa dell’emigrazione, nel secondo dopoguerra, verso gli Sta   Uni  , Canadà, Italia del Nord e il Centro dell’Europa diventava una delle 
cause dello sfaldamento e dello spopolamento del nostro paese come di quasi tu    i paesi della calabria.
Le lo  e contadine in Calabria nel secondo dopo guerra non hanno cos  tuito un movimento omogeneo ed unitario bensì un insieme di 
mo   con diff eren   specifi cità. Una vera e propria congiura del silenzio ha fa  o dimen  care cen  naia di arres   e di processi verifi catesi in 
quegli anni nel nicastrese. Furono coinvol   sindacalis  , contadini, operai e intelle  uali: si tra  ò di un movimento che interessò quasi tu    
i paesi del nicastrese e cos  tuì un tenta  vo di superare il ribellismo spontaneista degli altri movimen  . In queste lo  e furono coinvol   
anche contadini di Curinga e qui vogliamo riportare in sintesi l’assoluzione riguardante 14 contadini di Curinga e Filadelfi a accusa   di inva-
sione di terra. Il 4 Dicembre 1950, presso il tribunale di Nicastro ( presidente Giovanni Romano, giudici Gaspare Porchia e Francesco Pit-
telli, P.M. Francesco Ferlaino procuratore della Repubblica) veniva emessa la sentenza che riguardava: Michienzi Francesco e Domenico, 
Masdeo Pasquale, Serratore Mariano, Guglio  a Bruno, Masdea Francesco, Manduca Domenico, Serratore Francesco, Marrella Francesco, 
Brizzi Giovanni, Calvieri Carlo e Prunes   Francescantonio.
Erano accusa   di aver invaso arbitrariamente il 2 Novembre 1949, il fondo “Moddone” di proprietà di S  llitani Carmelo in agro di Curinga 
e di danneggiamento aggravato per aver distru  o il giunco nello stesso fondo. 

di Elia GalloTecnomondo

Via Nazionale, 11- 88022 Curinga (Cz)
Tel. 0968 1901355 Fax 0968 190136 Cell: 333 4144080

www.tecnomondocuringa.it - elia@tecnomondocuringa.it

CENTRO VENDITA ED ASSISTENZA COMPUTER

: tecnomondocuringa

Produzione e Vendita Piante da Orto
per Serra e Pieno Campo

di Santacroce Domenico

Tra  o da “ la memoria e altro”.
Vincenzo Villella
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Giuseppe Galati

Via A. Manzoni, 27 - 88022 Acconia di Curinga (Cz)
Telefono 0968 789840 Cell: 349 0989971

Market
Salumeria
Macelleria

di Miletta Nicolai

Via M.V. Frijia, 1/3 - 88020 Curinga (Cz)
Tel. 0968 73809 Cell: 327 5748078

LAVANDERIA   NINFEA

Lavaggio a secco e ad acqua
Riparazioni Sartoriali

di Simone Palmieri

Via Nazionale, 23/A
88022 Curinga (Cz)

Cell: 339 1853632

BAR-TABACCHI LA PERGOLA
di Michienzi Domenico via C.Colombo, 14 Curinga

La Pergola

Hotel Golden

Ristorante Pizzeria “Le Lanterne”
di Cannella Claudio

Via San Giovanni Precursore, 61 - 88022 Curinga
Tel e Fax 0968 739802 Cell. 339 6961200

Z A N Z I B A R

Via Verdi, 2 - 88022 Acconia di Curinga (Cz)
Telefono 329 3306773

Di Lello & Valentina

Grazie di cuore ai nostri sponsor
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Da Presidente dell’Automobile Club di Catanzaro e da sempre grande appassionato di compe  zioni automobilis  -
che, accolgo con grande entusiasmo la novità del 1° Slalom Curinghese; che si terrà in quel di Curinga il 09 e 10 mag-
gio 2015. Colgo l’occasione per ringraziare il caro amico e Sindaco di Curinga Ing.Mimmo Pallaria, per aver acce  ato
l’invito di patrocinare questa bellissima manifestazione spor  va, affi  dandone l’organizzazione al Racing Team Lamezia   
Motorsport, presieduta dall’esperto amico Enzo Rizzo in collaborazione con il responsabile marke  ng e comunicazione
Sergio Servidone, già promotori della 17° edizione della Cronoscalata del Reven  no che si terrà a lamezia Terme e 
Platania il prossimo 04-05 e 06 se  embre. Spero nella numerosa partecipazione di pilo   provenien   da tu  o il
territorio Calabrese e Interregionale, che onoreranno con la loro presenza e con il loro entusiasmo questa kermess    
spor  va. Nell’auspicio che questo sia il primo di una lunga serie di Slalom, da organizzare nei prossimi anni a Curinga;  
cer   di scrivere nella storia un’altra pagina di una giornata di sport e sana compe  zione, porgo un grande in bocca al  
lupo a tu   .

Eugenio Ripepe
Presidente ACI Catanzaro

Progettazione, Installazione,

Consulenza impianti irrigui e piscine

Costruzione pezzi speciali

Vendita ingrosso e dettaglio

Perugino & Panzarella snc
di Antonio Perugino & C.
C.da Callipo (fraz. Acconia) - 88020 Curinga (Cz)
Tel e Fax 0968 78024 - peruginoepanzarella@tiscali.it

RONDINELLI

GIOVANNI BATTISTA
GOMMISTA

Centro Assistenza Pneumatici

Via Nazionale, 88022 Curinga (Cz)
Cell. 335 8342878

AGROIRRIGAZIONIAGROIRRIGAZIONI
TUTTO PER L’IRRIGAZIONEDAL 1970

S.S. 18, Km 386 - Bivio Sirene
Tel. e Fax 0968 78342
Cell. 360 603010
88022 ACCONIA DI CURINGA (CZ)

www.agroirrigazioni.it
info@agroirragazioni.it

Crisafulli Felicia di Giacomo

PD Piro Dario

Rivendita Tabacchi n° 1 - Ric. Lotto n° 2016
Via Dante Alighieri, 136 - Acconia (Cz)
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Tecarterapia
Ultrasuonoterapia
Tens - Ionoforesi

Elettroterapia
(kotz|Galvani|Elettrostimolazione)

Applicazione taping neuromuscolare
Massaggio

(Sportivo|decontratturante|defaticante)
Magnetoterapia
Chinesiterapia

(Recupero articolare e muscolare)
Bendaggio Funzionale

Via R. il Guiscardo, 118 - Lamezia Terme (Cz) 
di fronte Parco “Peppino Impastato”
mail: newfitnesslamezia@gmail.com
mobile: 366 59 06 052
Fisioterapista:
Servidone Dott. Angelo 389 78 14 181
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choose
your body

newfitness-2A

Bodybuilding & fitness

Programmi personalizzati

Personal Trainer

Ginnastica Posturale

Ginnastica Correttiva

Ginnastica Riabilitativa

Preparazione atletica
per gruppi sportivi

PROFESSIONISTI

NELLA PROMOZIONE SPORTIVA

Via R. il Guiscardo, 118 - Lamezia Terme  (Cz) - di fronte Parco “Peppino Impastato”
mail: newfitnesslamezia@gmail.com | mobile: 366 59 06 052

Personal trainer e fisioterapista: Servidone Dott. Angelo 389 78 14 181 
Personal trainer e specialista in scienze motorie: Rizzo Dott. Antonio 329 44 44 070 


