
Risposta a Giacomo  
Curinga, 25-08-2010 
 
Quale Sindaco del Comune di Curinga, invio questa breve nota per rispondere alle sollecitazioni – 

ma anche, e soprattutto, all’incoraggiamento rivoltomi da Giacomo - riguardo alla condizione del 

mare, alla fruibilità del litorale, alle cause di inquinamento. 

Nelle parole di Giacomo, infatti, leggo il rammarico che in tutti questi anni ci ha accomunato nel 

vedere questa nostra grande risorsa – alla quale siamo legati non solo in ragione di una prospettiva 

economica ma anche e principalmente affettiva – colpevolmente trascurata. 

Caro Giacomo, ed attraverso Te che hai scritto – cari lettori -, sulla condizione del mare, sulla sua 

salvaguardia e sulla riduzione e/o eliminazione delle fonti di inquinamento ho assunto un impegno 

preciso e chiaro che intendo mantenere e che con l’aiuto, l’entusiasmo e la concreta collaborazione 

della maggioranza sto traducendo in fatti concreti. 

Oggi non siamo sicuramente nella condizione dell’estate passata e degli anni scorsi riguardo agli 

aspetti che interessano. 

Il depuratore sta funzionando (prova ne è il dissequestro intervenuto ma anche le analisi che ho 

provveduto a pubblicare su questo sito) e si è in grado di intervenire in qualsiasi momento sulle 

disfunzioni che si dovessero verificare. Questo perché si è potuto finalmente individuare le vere e 

reali criticità ove indirizzare nell’immediato le risorse finanziarie necessarie anch’esse individuate 

ed ottenute. In più c’è da registrare che i cinque comuni – Lamezia Terme, Curinga, Filadelfia, 

Gizzeria e Falerna – parlano finalmente un’unica lingua aderendo alle soluzioni proposte per 

l’immediato (interventi urgenti di rifunzionalizzazione) e per il medio/breve periodo(interventi 

strutturali): tra poche settimane l’impianto consortile avrà non solo un nuovo sistema di gestione ma 

potrà fruire di ben definite e consistenti risorse finanziarie per sopperire alle deficienze decennali. 

Ma la Piattaforma depurativa non è l’unico problema da affrontare; molti altri e molto complessi e 

non riferibili al solo territorio di Curinga sono da catalogare quali fattori che determinano lo 

sporcarsi del mare. 

Ti voglio allora assicurare che sono state individuate e circoscritte varie cause di inquinamento: su 

alcune si è prontamente intervenuto, su altre sono state proposte delle appropriate soluzioni; 

A Te – come a tutti i cittadini – giustamente non importano i dettagli burocratici, le complesse 

procedure che devono essere pensate e concretizzate… importa che il mare sia pulito e non sporco 



(inquinato non lo è nemmeno ora); ed è la stessa cosa che importa a me ed a tutti coloro i quali 

hanno scelto di assumersi l’onere e soprattutto l’onore di governare il Comune di Curinga. 

I passi in avanti sono molti e - sebbene non tutti possano rendersene conto – tanti risultati sono stati 

già conseguiti; è chiaro che il percorso non è ne breve, ne facile ma l’obiettivo di riconquistare la 

spiaggia ed il mare con ciò che essi rappresentano per noi tutti non è lontano dall’essere raggiunto.  

Anche sulla spiaggia vorrei dirTi qualcosa in più; il comune di Curinga tra pochi mesi sarà in grado 

di dotarsi di un Piano Spiaggia condiviso e sostenibile e questo strumento ci consentirà di 

programmare uno sviluppo armonioso del litorale garantendo ai cittadini ( ed a quei turisti da te 

indicati) servizi ed opportunità. 

La strada – insomma – è tracciata ed abbiamo la più ferma intenzione di percorrerla con assoluta 

determinazione. 

Infine e quale ultima considerazione, Ti voglio significare che apprezzo il messaggio di speranza 

contenuto nella tua lettera perché – nella mia personale considerazione da amministratore – la 

speranza di un cittadino  non significa illusione ma un ulteriore carico di responsabilità… che 

avverto per intero e dalla quale non intendo sottrarmi. 

Chi spera associando a ciò competenze, impegno e passione non muore disperato ma pone le basi 

per tradurre la volontà in azioni concrete, la denuncia in soluzioni visibili. 

E’ con questo spirito che accolgo la Tua lettera, è con questa volontà che ribadisco - a Te ed a tutti i 

cittadini – sulla base dei risultati già ottenuti l’impegno più costante e determinato; il resto è solo 

polemica e “chiacchiera” inutile che non ha aiutato Curinga prima e non lo farà certo ora. 

               Domenico Maria Pallaria 

                                              Sindaco di Curinga 

 

 

 
 
 
 


