
Al Sindaco Domenico Pallaria 

 

Con questa e-mail volevo dire la mia riguardo la si tuazione 
dell'inquinamento marittimo; 
E' 2 o 3 anni che il mare fa veramente schifo, per non dire altro, 
e la spiaggia e orribilmente sporca. 
Io sono nato e cresciuto qui nella località Imbutil lo Torrevecchia 
e prima non era affatto in questo stato il mare era  pulito e pieno 
di gente adesso sembra quasi un deserto vorrei tant o sapere di chi 
e' la colpa visto che nessuno fa ancora niente per questo piccolo 
pezzo di paradiso! 
3 anni di sporcizia sono troppi e questo ha pesato tanto anche sul 
turismo; 
Io abito e lavoro a Roma ormai da 15 anni e parecch ia gente romana 
che conoscevo a Roma l'ho incontrata anche qui in v acanza passando 
delle belle giornate insieme a loro divertendomi e facendomi il 
bagno con loro. 
Ora tutta questa gente non c'e più!!!!! Perché, per ché!  
Perché non rimboccarsi le maniche e far tornare il " Turrazzo" la 
bella spiaggia di prima? 
Forza sindaco se la gente nota gli sforzi che farai  pensi che non 
ti ri-voterà? 
Io penso di si perché la maggior parte della gente di questa zona 
vive solo di quello......... 
Il mare per loro e' VITA!!!!!!!!!! 
Grazie sindaco e spero che il prossimo anno sia cam biato qualcosa. 
 
       Giacomo 
 
 
Anche Giacomo come tanti altri curinghesi fa un ana lisi sul nostro 
mare, su come era e come è attualmente, avendo comu nque un pizzico 
di speranza che le cose possano cambiare. Si dice c he la speranza 
è sempre l’ultima a morire; ma anche, chi di speran za vive 
disperato muore.  
Ci mettiamo con fiducia, sulla stessa linea di Giac omo, che chiude 
la mail con  
“ spero che il prossimo anno sia cambiato qualcosa”. 
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