
 

 

DICHIARAZIONE STAMPA 

“Dodici mesi fa uno  straordinario consenso elettorale ci affidò l’onere e l’onore di assumere ruoli e 

responsabilità amministrative in una condizione generale segnata purtroppo dal pesante lascito di un 

passato fatto di ritardi, inefficienze, incrostazioni burocratiche e politiche; dopo un anno di audace e 

lungimirante programmazione la maggioranza ha scelto di tracciare un primo necessario bilancio 

ridefinendo ruoli e responsabilità, qualificando i contributi, assegnando a ciascuno un compito ancor più 

chiaro sulla base dell’esperienza maturata e delle sensibilità dimostrate. 

E’ per queste precise ragioni che, condividendo lo spirito con il quale il Sindaco ha riorganizzato le 

presenze in giunta, ringrazio la maggioranza ed il primo cittadino per avermi da subito indicato – con 

l’approvazione tra poche settimane del nuovo Statuto Comunale – quale consigliere che dovrà assumere 

il delicato compito di  Presidente del Consiglio Comunale; un ruolo che intendo interpretare nel senso 

più proprio e politico ed al quale – con entusiasmo – associo l’impegno per la delega ai servizi sociali. 

Ho accolto con soddisfazione la scelta fiduciaria del Sindaco di attribuirmi questa responsabilità, 

un’indicazione evidentemente figlia del buon lavoro che – anche grazie agli uffici – è stato portato a 

compimento in un anno di intensa attività.  

Quello dei servizi sociali è infatti un bilancio più che positivo,  insieme a soggetti esterni 

all’amministrazione quali  Pier Vincenzo Panzarella , Nicola Gullo e Maria Elena Senese abbiamo 

delineato l’istituzione della consulta comunale dei servizi sociali che – approvato  lo statuto comunale – 

diventerà operativa con il contributo di tutti; con il cofinanziamento siamo protagonisti attivi del 

distretto socio sanitario del Lametino e  coinvolti a pieno titolo nel progetto Centro per la Famiglia. 

L’elenco di iniziative assunte e risultati ottenuti è decisamente lungo ma è bene indicarne alcuni come 

ad esempio il segretariato sociale che partirà nel mese di giugno  e che consiste in un servizio di 

orientamento completamente gratuito che da informazioni e consulenza sui servizi sociali , assistenziali , 

educativi e sanitari pubblici e privati disponibili sul territorio; il progetto  - operativo da dicembre-               

“ happy play” laboratori musicali e informatici, il centro diurno per dieci disabili finanziato nel 2005 e del 

quale - modificando l’impostazione progettuale originaria – è prevista l’apertura per la fine dell’anno. 



E poi l’impegno per la vecchia e la nuova casa di riposo, risolti problemi amministrativi la sfida attuale 

riguarda la ristrutturazione necessaria;  senza dimenticare la conclusione del progetto di assistenza 

domiciliare per Anziani e Disabili “Donne Amiche III annualità”. 

Per titoli – senza approfondirne i dettagli – giova indicare quale punti qualificanti di quest’anno di 

esperienza amministrativa altre  azioni già intraprese e concretizzate come  l’integrazione sociale per 

immigrati nella scuola, lo sportello informativo ed il centro di aggregazione sociale realizzati ad Acconia  

il progetto “viaggiare con gli anziani”,  l’accompagnamento presso le Terme di Caronte, il servizio civile, 

il servizio analisi che partirà dal mese di settembre. 

 Da ultimo – non certo in ordine di importanza -  grazie alla sensibilità del Sindaco che si è impegnato per 

la disponibilità dei fondi – il servizio civico comunale  che riguarderà l’impiego di un numero significativo 

di cittadini in attività nelle quali l’azione del comune è deficitaria o necessita di ulteriori energie. 

Un elenco lungo che motiva una più forte determinazione, l’incarico di occuparmi di servizi sociali e 

politiche per la famiglia con in più il futuro ruolo di presidente del civico consesso  giustifica e motiva un 

approccio ancor  più determinato ai fatti amministrativi ed un rinnovato impegno quale coordinatore 

cittadino del PDL” 

                                                                                                                               Giuseppe Frijia 

                                                                                                   Consigliere comunale con delega ai servizi sociali 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del sito www-curinga-in.it  ringrazia  quanti , come l’assessore Frijia , in questo caso 

della maggioranza, ma anche molto spesso  dall’ opposizione, vogliono aprire un dialogo con 

l’elettorato e con tutti i cittadini di Curinga, per rendere più vicino a tutti il lavoro molte volte 

nascosto, dandone conoscenza e partecipandolo a tutti. 

 

                n.d.r.  


