
La calda estate della politica: incontro 

del Cons Michienzi con i cittadini 

 

Curinga,18 luglio 2010  

La temperatura di questa calda estate 2010, ieri sera si è ulteriormente alzata di qualche 
grado. L’anfiteatro  di Serra di Ciancio era gremito di curinghesi e non, che hanno 
ascoltato l’atteso incontro del Consigliere Domenico Michienzi  con i cittadini.  

Senza preamboli  l’oratore è entrato nel vivo del suo intervento esordendo con l’incontro 
saltato di sabato scorso 10 luglio, per il quale ha lamentato un boicottaggio, affermando di 
essere stato privato del suo diritto di espressione,alla luce della comunicazione del 
Sindaco Ing. Domenico Pallaria che limitava temporalmente il suo intervento e chiedendo 
di chiudere l’ incontro . 

Il consigliere Michienzi ha voluto evidenziare che nei toni forse aspri e nelle 
contrapposizioni con il Sindaco, nulla vi era di personale, ma esclusivamente una 
scissione di ruoli tra figura istituzionale e persona .  

Dopo questa precisazione, molti sono stati i temi presi in considerazione ; temi della vita 
politica che il nostro comune ha vissuto in questo primo anno di amministrazione Pallaria, 
le Concessioni in Deroga,concesse, secondo il Michienzi, senza la necessaria clausola  
di pubblica utilità. Incarichi professionali,affidati a tecnici e professionisti non di Curinga 
dei quali, uno, con procedimenti amministrativi in altre amministrazioni.  Situazione mare 
e stato piattaforma depurativa area SIR, della quale si lamentano lungaggini e ritardi. 
Terreni comunali.Centro di raccolta rifiuti, centro che dovrebbe essere dislocato in 
zona Corda del comune di San Pietro, ma molto vicino al nostro confine in una zona a 
vocazione turistica..Statuto comunale con il pronunciamento di rigetto del TAR sulle 
modalità di elaborazione. Centro storico di Curinga  e Acconia. Rimpasto consiglio 
comunale ed esclusione di alcuni consiglieri. Uffici Tecnici del quale si lamenta un 



esubero di tecnici e una scarsa forza  lavoro di operai. Rollo zona umida di notevole 
interesse naturalistico che rischia di essere deturpata da insediamenti turistici. 

Tanti temi, tante problematiche che il cons. Michienzi ha elaborato e fatto oggetto di quest’ 
incontro,al termine dal numeroso pubblico sono arrivate alcune domande sui temi trattati e 
non. 

Il sindaco Ing Pallaria intervenendo brevemente ha espresso la volontà di organizzare un 
incontro pubblico con le forze di opposizione ha voluto puntualizzare che sulla scissione 
dei ruoli che il Michienzi  ha esposto nel suo concetto di figura pubblica e figura privata , 
ha affermato che il Sindaco e l’ uomo Domenico Pallaria non possono essere due facce 
della stessa medaglia ma univocamente persona che  esercita un ruolo. 

Abbiamo notato tra il pubblico il presidente del Consiglio Provinciale   Peppino Ruberto, 
l’ex Sindaco del comune di Curinga Dott. Antonio Ferraro, la Rappresentante del gruppo di 
opposizione “Costruiamo Curinga” Ins Maria Sorrenti ,alcuni consiglieri di San Pietro a 
Maida 

    Cesare Natale Cesareo 

 

 



 

 

 

 


