
 

Pregiatissimo Signor Sindaco, 

per dovere di sincerità e onestà intellettuale mi permetto di esprimere la mia più viva 
gratitudine per le parole di apprezzamento e di stima che lei  ha rivolto nei riguardi della 
mia persona durante l’incontro con i cittadini , tenutosi sabato 10 luglio all’Anfiteatro Serra 
di Ciancio . 

La vita mi ha insegnato prima di tutto ad esprimere pareri e opinioni riguardanti situazioni 
in cui posso dire la mia , e allo stesso tempo di non giudicare senza elementi ambiti di non 
mia competenza ; per questo senza calarmi nelle vicende tecnico – amministrative del 
nostro Comune , ho voluto mettere su quelle righe per incoraggiamento sia nei giovani , 
ma soprattutto nella sua figura e nella sua squadra . Quando si è scelto di portare al “ 
comando “ del nostro territorio “ l’Ingegnere Domenico Pallaria “ lo si è fatto perché lei 
aveva – ed ha – tutte le carte in regola per portare avanti gli impegni assunti . E’ stato 
scelto l’Ingegnere Domenico Pallaria perché aveva in mano quel coraggio e quello spirito 
di innovazione che serve al territorio curinghese su diversi ambiti . La vita mi ha anche 
insegnato a tirare le somme alla fine e non a distanza di poco tempo , perché di battaglie 
se ne possono perdere , ma l’importante è portare a termina la guerra , e in questo paese 
di guerra si tratta . Guerra perché in questo paese si vive di pregiudizi , falsità e 
distruzione morale , elementi che si vanno ad unire  ai colori politici : un mix micidiale che 
non fa altro che bloccare il progresso e aumentare il livello di regresso . Nessuno è eroe , 
nessuno è programmato per fare i miracoli , ma tutti hanno una mano da mettere sulla 
coscienza e domandarsi come mai il nostro territorio con il passare degli anni sia diventato 
sempre più un territorio lontano dall’epoca in cui si vive . 

La gente ha votato lei e la sua squadra perché convinta della possibile rinasciata umana , 
sociale e culturale! Per fare questo non serve ordinare ingredienti magici , ma 
semplicemente inaugurare ed avviare un dialogo forte e deciso soprattutto con i giovani . 
Per fare questo bisogna cambiare mentalità e per cambiare mentalità serve quel coraggio 
che Lei – Signor Sindaco – e la sua squadra avete messo in campo durante la campagna 
elettorale e la vita di ogni giorno .  

La gente avrà sempre da ridire , parlerà sempre male , proverà sempre a distruggere , 
perché è questo l’obiettivo che la maggior parte delle persone hanno nel dna di questo 
paese . La gente ama restare nel menefreghismo , offende , spara a zero senza essere a 
conoscenza di quello che si fa e di quello che non si fa e dei motivi che portano all’esito 
negativo o positivo delle stesse azioni intraprese . Ed è inutile nascondersi in falsi 
moralismi o sorrisi e abbracci ipocriti . 

Ci sarà qualcuno a giudicare anche le mie righe : per qualcuno saranno le righe di uno che 
non conta nulla , di un presuntuoso , di un arrogante , per altri saranno le righe di un 
ragazzo umile , che e’ sempre stato disponibile nei confronti di una comunità a lui ingrata ,  



che ha saputo reagire a una situazione di salute non difficile , ma impossibile e che fuori 
dalle mura di Curinga è riuscito ad affermarsi e diventare un punto di riferimento per 
un’Ateneo giovane come quello di Catanzaro e soprattutto per la sua Facoltà di 
Giurisprudenza .  E lo stesso discorso vale per lei , Sindaco : per tanti non conterà nulla , 
per altri conterà tanto . Bisogna andare avanti per entrambe le categorie , nei confronti 
della prima per dimostrare che e’ la persona giusta per apportare quella svolta sperata, nei 
confronti della seconda per non deludere le aspettative e la fiducia ripostagli dalla sua 
gente . 

 E’ ora di dare una svolta al nostro territorio : è vergognoso che arrivati a Catanzaro non 
sappiano nemmeno dove sia situato Curinga . E’ ora di stringerci intorno alla squadra che 
dirige il nostro comune  e di scrivere una pagina importante nella storia di Curinga , e sono 
ancor certo – anche a distanza di un anno di operato - che insieme a lei e alla sua squadra 
si Può !!!!  

CON MOLTI SENTIMENTI DI STIMA E CORDIALITA’ 
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