
 

 

DICHIARAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

“Come tutti sanno la mia esperienza politico-amministrativa ha avuto inizio con la 

decisione, certamente mia ma soprattutto del mio originario gruppo di appartenenza e 

riferimento attuale, di aderire alla lista Rialzati Curinga che lo scorso anno partecipò alla 

competizione elettorale comunale indicando quale candidato a sindaco Domenico 

Calvieri.   

La volontà espressa dai cittadini di Curinga nello scorso giugno fu chiara, indiscutibile ed 

inequivocabile, il raggruppamento guidato dall’Ing. Domenico Pallaria riscosse un 

consenso che ha superato di gran lunga ogni previsione. 

Nel corso di questi primi dieci mesi ho potuto verificare direttamente come un’altra realtà 

superasse di gran lunga ogni previsione, mi riferisco in particolare alle condizioni generali 

di un Comune che presenta un grave deficit di organizzazione, di stabilità, di efficienza, di 

capacità nel fornire risposte immediate: una situazione complessiva che è diretta 

conseguenza di una gestione per nulla efficace, assolutamente inefficiente e protrattasi 

nel tempo.  

Ho però altresì constatato la riconosciuta competenza del Sindaco e l’impegno profuso 

nel cercare di raddrizzare una barca sulla cui datata deriva credo tutti siano 

assolutamente consapevoli e concordi; accanto a ciò, anche nel costante dialogo con la 

parte giovane che compone la maggioranza del gruppo Rialzati Curinga, ho maturato la 

convinzione che il mio ruolo di consigliere comunale non potesse e non dovesse essere 

vanificato con atteggiamenti di puro e semplice intralcio all’azione amministrativa. 

A me che come molti ragazzi calabresi - per causa di forza maggiore e spero 

temporaneamente – sono “costretto” a vivere un’esperienza lavorativa lontano dal luogo 

in cui sono nato e cresciuto, è decisamente chiaro lo spirito e l’atteggiamento che ho 

l’obbligo di assumere nel momento in cui ho l’onore di poter contribuire con idee, 

proposte, impegno ed entusiasmo alla definizione di scelte amministrative che possano 

determinare sviluppo, miglioramento della qualità della vita, più opportunità per i 

giovani. 

In ragione di ciò ringrazio - per il percorso comune sin qui fatto -  il gruppo consiliare nel 

quale ho militato ed allo stesso tempo – considerata la stima e la fiducia che ripongo nel 

primo cittadino Ing. Domenico Pallaria  - comunico a questo consiglio comunale una 



scelta concordata con il mio originario gruppo di riferimento, quella di dimettermi da 

componente del gruppo Rialzati Curinga e riferirmi esclusivamente al Sindaco.  

Le previsioni dello Statuto comunale attualmente in vigore mi impediscono di 

rappresentare – da solo – un gruppo ma – da sempre – il rispetto della forma non è 

ragione valida per tacitare la sostanza delle scelte e delle argomentazioni. 

D’ora in poi nel consiglio comunale rappresenterò valutazioni, giudizi e proposte con una 

scelta che intende essere di autonoma, responsabile e fattiva collaborazione con il 

Sindaco.” 

                                                                         Rocco Pellegrino 

                                                                        Consigliere comunale 

 

 

 

 

 


