
San Nicola Arcella sarà presente alla manifestazione di UrbanPromo 2011  
che si terrà a Bologna dal 9 al 12 novembre prossimo 

 
Urbanpromo si conferma l’evento culturale di riferimento per i temi della rigenerazione urbana e 
del marketing urbano e territoriale. 
 
Urbanpromo è luogo privilegiato per: 
• rappresentare le esperienze di pubbliche amministrazioni e di privati 
• promuovere l’innovazione nel governo del territorio 
• rinvigorire il partenariato pubblico privato 
• sviluppare l’integrazione di competenze e di saperi qualificati. 
 
Urbanpromo fornisce un aggiornamento avanzato ad Amministratori, operatori economici, 
professionisti, studiosi, ricercatori sulle questioni di maggior rilievo del panorama italiano.  
 
Quest'anno Urbanpromo si sposta a Bologna, dal  9 - 12 novembre 2011 nel cuore di uno dei centri 
storici italiani più vivaci per ospitalità, arte e cultura. 
 
Il funzionamento coordinato del sistema commerciale e artigianale integrato con gli altri servizi 
(cultura, accoglienza, turismo, ecc.) è il principale dispositivo per ottenere il successo della 
rivitalizzazione dei centri storici, ma è anche la risorsa che più di tutte si presta a una declinazione a 
rete.  

Su queste riflessioni il convegno “La rivitalizzazione economica dei centri storici: dalla dimensione 
locale alla dimensione territoriale”, promosso dall’INDIS-Unioncamere con la partecipazione di 
Regioni, Camere di commercio, Comuni e altri importanti attori, è un’occasione per sviluppare 
momenti di confronto che potranno essere utili al miglioramento degli interventi nei Centri storici. 

Si tratta di un occasione importante che, oltre a fare il punto sullo stato della rivitalizzazione dei 
Centri storici, focalizza l’attenzione su quanto ancora bisogna fare per rilanciare gli investimenti 
nelle città, incentivare programmi per la valorizzazione dei Centri storici, programmi che oltre al 
commercio comprendano anche altre categorie in grado di fare ripartire l’economia dei luoghi. 

La Regione Calabria sarà presente con  Pietro Aiello, assessore all’Urbanistica e Governo del 
territorio e Saverio Putortì, dirigente generale del Dipartimento, che giovedì mattina del 10 
novembre discuteranno sul tema:” La rigenerazione urbana quale elemento per la qualità 
architettonica”. 
 
Pannelli espositivi illustreranno progetti e temi delle iniziative in corso nella Regione Calabria. 
Su alcuni di essi sarà possibile ammirare immagini e visioni dello splendido scenario paesaggistico 
e del centro storico di San Nicola Arcella, unico paese rappresentato della provincia di Cosenza. 
 
In particolare la bellissima spiaggia-baia, con un porto naturale unico nella zona. Affascinante 
paesaggio integrato tra monti e mare dove domina ad un’altezza di 110 metri un antico borgo, in 
gran parte costruito direttamente sulla roccia. Scorci caratteristici di un luogo rimasto come era. 

Nell’antico borgo si sta realizzando l’ospitalità diffusa,  una proposta concepita per offrire agli 
ospiti l’esperienza di vita nel centro storico di San Nicola Arcella,  potendo contare anche su alcuni 
servizi di tipo alberghiero, alloggiando in case e camere che distano fra loro poche decine di metri. 
 



Tale formula si sta rivelando particolarmente adatta per il borgo antico, che in tal modo comincia a 
recuperare e valorizzare vecchi edifici chiusi e non utilizzati, ed al tempo stesso si possono risolvere 
i problemi della ricettività turistica senza ricorrere a nuove costruzioni.  

Gli ospiti entrano nella vita del borgo e le distanze tra chi ospita e chi è ospitato si riducono. 

Il centro storico può rivitalizzarsi mantenendo al suo interno una complessità di funzioni, da quelle 
residenziali a quelle commerciali, artigianali e culturali. 

Barbara Mele, sindaco di San Nicola Arcella, ha inteso ringraziare l’assessore regionale on. 
Piero Aiello per l’attenzione dimostrata nei confronti della località dell’Alto Tirreno Cosentino, 
inserita nello splendido scenario del Golfo di Policastro e per l’occasione fornita di essere presente 
ad una manifestazione che sta riscuotendo sempre più successo in Italia e nel resto d’Europa.  

San Nicola Arcella, 9 novembre 2011                                         
                                                                                                  Barbara Mele 
                                                                                      (Sindaco di San Nicola Arcella) 


