
       
 

Viaggio nei comuni delle buone pratiche 

Workshop Identità: lo spazio pubblico nei centri storici minori 
19-20-21 aprile Morano Calabro 

 
Intervista a Domenico Corte Sindaco del comune di Coreno Ausonio (FR) 
 
La BISP ed il viaggio nei comuni delle buone pratiche 
La BISP costituisce una azione permanente di osservazione ed un appuntamento periodico 
per conoscere le condizioni di salute del sistema degli spazi pubblici, ossatura portante di ogni 
città degna di questo nome. 
La Biennale non è solo un evento che si celebra ogni due anni: vuol essere un viaggio che 
attraversa diverse città, coinvolge amministratori e cittadini, scuole e università, categorie 
professionali e imprenditoriali. Con questo viaggio si vuole anche costruire una rete di 
relazioni tra diversi comuni per valorizzare le buone pratiche, rafforzare la professionalità di 
tecnici ed amministratori che non hanno rinunciato alla qualità del loro impegno. 
Il Laboratorio di Morano Calabro intende sviluppare il tema generale del rapporto tra 
rigenerazione sociale, riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici, che 
presentino un carattere identitario o valore economico e sociale. I focus tematici emergenti 
riguardano il rapporto ormai consolidato tra spazi pubblici identitari del centro storico e 
aggregazione sociale, il rapporto in divenire tra piccoli orti urbani spontanei e economia di 
sussistenza, l’uso dei giardini annessi agli edifici di pregio architettonico, la potenziale 
conversione a parco urbano delle ampie aree verdi periferiche di proprietà forestale. 
 
Intervista 
 
D – Quale è il motivo che vi ha spinto ad aderire all’iniziativa del laboratorio sugli spazi 
pubblici 
R – La partecipazioni a ogni tipo di iniziativa culturale che sponsorizzi il territorio è sempre 
stata linfa vitale per la nostra amministrazione. Questo comporta una sempre attenta 
vigilanza sul paese e nel saper sfruttare le piccole potenzialità che offre il nostro centro, oggi 
più che mai considerata la grave crisi che stanno vivendo in particolare i piccoli comuni come 
il nostro. Aderire a questa iniziativa vuol dire proseguire i nostri intenti e confrontarsi con 
professionisti e amministratori di diverse realtà con l’intento di migliorarsi e migliorare il 
territorio che ci circonda.  
    
D – Il laboratorio è incentrato sui centri storici minori. Quale è il ruolo del vostro 
centro storico nel vostro territorio e quali le problematiche più ostiche da affrontare? 
R – Coreno Ausonio, da paese agricolo e dedito alla pastorizia, in seguito alla scoperta del 
famoso marmo Perlato Royal, ha subito una notevole trasformazione industriale, che ha 
contribuito, in particolare tra gli anni 70/80, alla costruzione di nuove palazzine in varie zone 
del paese con l’automatico spopolamento ed abbandono del centro storico. La veloce 
industrializzazione ci ha fatto dimenticare ciò che eravamo, quali erano le nostre radici e con 
esse gli angoli del paese più suggestivi e ciò che le pietre rappresentavano per i nostri avi. 



Molte sono le case del centro storico che, ancora oggi, sono disabitate o addirittura pericolanti 
e solo ultimamente si intravedono timidi interventi di ristrutturazione. Negli anni, sono stati 
realizzati diversi interventi pubblici, ma non sempre adeguati e in armonia con il tessuto 
storico ambientale della zona. Pertanto occorre promuovere un piano di ristrutturazione e di 
riqualificazione (interventi privati e pubblici) al fine di rivitalizzare l’intero centro storico. Un 
paese, a valle industriale e a monte turistico, grazie al grande patrimonio storico culturale 
fatto di scorci bellissimi, angoli caratteristici e piante secolari; queste per noi le basi per nuovi 
sviluppi non dimenticando quello che eravamo, ma continuando a valorizzare il marmo 
rendendolo quasi eterno.  
 
D – Quale è lo spazio pubblico caratterizzante il vostro centro.  
R –Lo spazio più grande di aggregazione sociale è la piazza, coronata dal municipio, dall’antica 
chiesa di Santa Margherita e da un accogliente spazio verde. Ciò però non ha mai intaccato la 
presenza nelle altre contrada del paese di ulteriori spazi che pur più piccoli e meno centrali 
rappresentano importanti punti di ritrovo e di vera aggregazione dove gli anziani amano 
soffermarsi e i più piccoli giocano. Abbiamo realizzato diversi e significativi interventi di 
arredo urbano ed altri sono in programma per valorizzare anche piccoli spazi nei vari rioni 
del paese. L’installazione di panchine e giochi per bambini, il potenziamento della pubblica 
illuminazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche, hanno reso vivi spazi prima 
inutilizzati. Spazi ulteriormente valorizzati anche grazie ad iniziative culturali e musicali 
organizzate in loco. 
 
D – Quali aspetti, idee, progetti e problemi porterete al laboratorio? 
R – La nostra idea progetto parte dalla volontà di rivalutare le “Puzzola”, uno spazio che 
seppur piccolo racchiude una grande identità storica culturale. L’intervento seppur puntuale 
racchiude una volontà di unire diversi angoli del paese per avere un percorso unitario, il quale 
porti i visitatori o cittadini “camminatori” a poter osservare quegli angoli spesso dimenticati. 
In questo percorso ora solo immaginario si vuole intrecciare un interesse storico-culturale 
con uno naturalistico. In questo luogo, è chiamato le “Puzzola”, perché vi si trovano un 
insieme di cisterne e pozzi (oltre venti) che erano meta quotidiana di pellegrinaggi delle 
donne per l’approvvigionamento di acqua che soddisfaceva il fabbisogno di tutto l’abitato. Le 
problematiche, che non hanno affatto agevolato il nostro operato, sono state molteplici ed in 
particolare di tipo burocratico, ma la nostra determinazione, nel voler rivalutare uno spazio 
che aiuta a ricordare le nostre origini contadine, ci ha fatto superare ogni ostacolo. L’idea 
progettuale prevede un museo della civiltà contadina. All’esterno, nei pressi dei pozzi in pietra 
viva, verranno installati mezzi e antichi strumenti contadini; all’interno, invece, nel locale oggi 
adibito a Centro Anziani, verranno depositate attrezzature, utensili e documentazioni 
fotografiche.  
 
D – I workshop sono un momento di confronto e scambio culturale, di contatti e 
relazioni. Cosa vi  auspicate per il futuro del vostro centro storico e quali saranno i 
prossimi passi per raggiungerlo? 

R – La nostra idea di base è una rete di percorsi storico- naturalistici, riqualificando tutti quelli 
angoli che oltre ad essere suggestivi, conservano un pezzo di storia. Vorremmo continuare su 
questa strada e magari essere un giorno meta turistica. Abbiamo iniziato in questa direzione 
anche grazie a questo progetto.   
Ma contemporaneamente, al nostro impegno di amministrazione nel provvedere all’arredo 
pubblico degli spazi pubblici rionali, come persone cerchiamo di sensibilizzare ogni cittadino 
proprietario di una casa diroccata a provvedere alla ristrutturazione e alla manutenzione. Una 



collaborazione tra pubblico e privato sarebbe la migliore delle ipotesi per il futuro, per il 
raggiungimento dei nostri obiettivi e dare nuova vita a questo piccolo borgo. 

 
D – Durante la BISP si definirà “La carta dello Spazio Pubblico” attraverso un processo 
partecipato già partito nei mesi scorsi. Questa parte dalla seguente definizione 
provvisoria:  
“Lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica reso accessibile e fruibile a tutti 
gratuitamente e senza scopi di lucro” 
Vuole darci una sua brevissima riflessione a riguardo? 
R –  Si sono d’accordo, la restituzione alla collettività di ogni piccolo spazio pubblico è come 
ridare vita a ogni singolo angolo. A Coreno Ausonio, ancora, sono molto sentite le 
appartenenze alle contrade che dividono il territorio, ogni parte ha il suo angolo di ritrovo per 
i giovani e per i più anziana. Rendere fruibile, valorizzare e migliorare questi punti di ritrovo è 
restituire alla cittadinanza la loro identità e costruire un senso di appartenenza. 


