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L'Udc giovanile attacca l'amministrazione      

CURINGA - L'Udc giovanile punta il dito sull'andame nto 
problematico dei lavori che si stanno verificando p er la 
realizzazione del campetto di calcetto, progettato nella frazione 
di Acconia.  

Le difficoltà manifestate nel portare a compimento la struttura, 
infatti, sono state attentamente vagliate dalle nuo ve leve dello 
scudo crociato, alla presenza dei coordinatori Vito  Lorusso e 
Vincenzo Montauro. «Vogliamo capire – è riportato i n una nota 
diffusa agli organi di stampa – le cause che impedi scono la 
definitiva costruzione dell'impianto sportivo e com e ci si 
intende muovere per superare i problemi. Una legitt ima 
richiesta di chiarimento dopo anni di trepidante at tesa 
accompagnata dalla silenziosa speranza dei cittadin i di avere 
finalmente a disposizione un campetto di calcetto, degno della 
nostra tradizione calcistica e del nostro sempre vi vo spirito 
sportivo». L'inceppamento più grosso accertato nell 'attività di 
costruzione della struttura è legato all'impianto d i drenaggio, il 
cui malfunzionamento, che non ha superato la prova di 
collaudo degli organi competenti, ha anche causato 
l'abbandono dell'erba sintetica quale materiale sce lto per la 
realizzazione del terreno da gioco.  

A nulla, inoltre, è servita la posa in opera di un autolivellante 
per arginare il problema. Sono fattori che hanno ge ttato nello 
sconforto i giovani del posto, che nel calcio rinve ngono un 
momento di unione e di sano divertimento, soprattut to durante 
la bella stagione. «I lavori portati avanti dall'im presa incaricata 
– continua il comunicato – hanno incontrato non poc o 
difficoltà. Chi li doveva risolvere, dov'era? Stiam o parlando 
della direzione dei lavori che doveva essere assolt a dal 
comune di Curinga, il quale come al solito si è dim ostrato 
insufficiente o peggio ancora incapace di superare gli ostacoli 
segnalati dalla ditta esecutrice». Episodi che hann o generato 



ritardo e mettendo a serio rischio lo svolgimento d el 
tradizionale torneo di calcetto estivo, sul quale i  giovani Udc 
non usano mezze parole: «Si tratta di un ennesimo i nsuccesso 
dell'attuale classe dirigente, che a tre anni dall' elezione ha 
tradito la fiducia dei cittadini».  
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