
 

“Curriculum Vitae”   

 

Nato a Villa S. Giovanni il 23 sett. 1931, residente a Reggio Calabria  in  via  Paolo Pellicano,31  89127 

Reggio Calabria 

Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico R. Piria di Reggio Calabria 

Conseguimento “Patente” di Segretario Comunale 

Dipendente dal 1952 al 1996 presso Consorzi di Bonifica Raggruppati della Provincia di Reggio Cal., 

allora in fase di espansione per gl’interventi della “Cassa per il Mezzogiorno”  

Titolo di abilitazione alle funzioni Dirigenziali (equipollente alla laurea nel settore specifico) 

conseguito nel 1952/53 presso l’Università degli studi di Padova.  

Dal 1956 Direttore presso Ufficio Unico dei Consorzi di Bonifica 

Direttore  Servizio Amm/vo  e  Segretario degli Organi deliberanti presso Ufficio Unico dei Consorzi                                                                                                         

 Anno 1954-58, 158-62 nominato dall’Arcivescovo, Mons. Ferro, Presidente Diocesano dei Giovani 

di Azione Cattolica ( GIAC),  

Dal 1958 al 1962 incarico di Segretario Della Giunta Diocesana di RC e membro del Consiglio 

Amministrativo durante l’Episcopato di Mons. Ferro, Mons. Sorrentino e Mons. Mondello,  

Dal 1997 al 2004 incarico di Segretario del Centro Culturale diocesano S. Paolo.,  con la presidenza 

del Prof. Salvatore Berlingò  

Nel 1970 -  auspice l’Arc. Mons. Giovanni Ferro socio fondatore, insieme ad altri esponenti del laicato 

cattolico,  dell’ ISESP ( Istituto Superiore Europeo di Studi Politici) con funzione di Amm/Segretario 

e Segretario degli organi deliberanti (Cons. Direttvo e Assemblea) sotto la Presidenza dell’Avv. 

Raffaele Cananzi. 

Nell’ambito dell’Associazionismo negli anni ’90 è stato membro dell’Associazione Ambientalista 

Kronos ed anche del Club Unesco, presiedute dall’Arch. Carlo Alberto Giuffré. 

Nel 1994 iscrizione alla Sezione di Reggio Calabria-Italia Nostra sotto la presidenza del Prof.  

Aldo Maria Morace, con incarico temporaneo - in attesa del rinnovo delle cariche associative - 

di Segretario, incarico mantenuto anche a seguito delle elezioni, entrando così formalmente a 

far parte del Consiglio Direttivo  

Redattore di un nuovo Regolamento Sezionale, deliberato nel novembre 2002 che, attestandosi 

sempre alle disposizioni statutarie ne recepisse i principi e rispondesse alle mutate esigenze 

sezionali. Dalla Segretaria generale, Dott.ssa Gaia Pallottino, è arrivata il 22dicembre 2002 una 

nota di apprezzamento per il lavoro svolto   e l’Assemblea dei Soci in data 22 dic. 2002, ha 

approvato il nuovo Regolamento nella sua versione definitiva.     

Nell’ambito dell’attività della sezione grosso impegno - di concerto con la nuova presidente 

Dott. Rossella Agostino e con la Presidenza Nazionale - per completare  la documentazione 

storica inerente la richiesta al Comune di Reggio Calabria dell’assegnazione del “Cipresseto”, la 



struttura realizzata da Umberto Zanotti Bianco, alla Sezione di RC quale  Sede operativa della 

sua azione nella nostra Provincia e quale luogo di attività culturali: richiesta  non fu accettata 

per la destinazione del suddetto immobile ad altri scopi. 

Anno 2009,  cessato il compito di Segretario con la prima scadenza triennale della Presidenza 

Agostino,  confermato quale membro  del Consiglio direttivo,  su proposta della nuova 

Presidente Angela Martino, riceve incarico di Vice Presidente della Sezione  

Tra le diverse attività sezionali: 

 Attività di recupero della Basilica di S. Giovanni Terestis, a testimonianza di nuova vita, 

per la liturgia bizantina, antico retaggio della nostra terra. 

 Attività di sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale e promotore e 

curatore - di concerto con la presidente Angela Martino – di iniziative e incontri estivi i 

“Gambarioti”, nel Comune di S. Stefano in Aspromonte presso l’Hotel Centrale in 

collaborazione con il medesimo Comune e con l’Ente Parco Nazionale Aspromonte: 

Diverse le tematiche trattate, tra queste: “Il Santuario di Polsi”, “L’ Enciclica di Papa 

Francesco “Laudato sìì..” per un’ecologia integrale che coinvolga tutto l’uomo, l’ambiente 

e l’universo o ancora “  Le Torbiere in Aspromonte” incontri tenuti da esperti del settore 

 Attività finalizzata al recupero della Chiesa di Monserrato, nel borgo di Gerace, edificio 

bizantina assegnato, dal Vescovo di Locri-Gerace Mons. Bregantini, alle Suore dell’Unità, 

Edificio che necessitava di interventi di recupero da perniciosi, infiltrazioni di acque 

 Attività finalizzata alla valorizzazione della “Colonia Franchetti” voluta da Umberto 

Zanotti Bianco e realizzata dall’ANIMI a Mannoli comune di  S. Stefano in Aspromonte, 

per accogliere i minori istruendoli e preservandoli dai mali endemici che ancora 

infestavano il nostro territorio. Struttura di cui face parte   una chiesetta lignea,  da lui 

stesso ideata e curata internamente nella sua struttura liturgica, con una visione 

antesignana del Concilio Ecumenico Vaticano II   

 Partecipazione con il contributo “La dimensione religiosa di U. Zanotti Bianco”alla 

redazione di un volume legato alla  ricorrenza del quarantennio della morte di Umberto 

Zanotti Bianco  

 Partecipazione attiva in occasione dell’affidamento in gestione del Parco archeologico 

dei Tauriani (Palmi) - a cura dell’allora Soprintendenza Archeologica della Calabria - alla 

sezione di Reggio Calabria. 

                Reggio Cal. 17 ott. 2022                                     

 Antonino Piazza 

                                                                                                      

 


