
Udc su salvaguardia del litorale e inquinamento 
 
CURINGA - «Intendiamo salvaguardare i sette chilometri di spiaggia della nostra cittadina» afferma il 
segretario organizzativo dell'Udc, Giuseppe Friija, invitando le istituzioni a riflettere sulla sospirata 
situazione del litorale curinghese. Un litorale che purtroppo appare danneggiato a causa 
dell'inquinamento prodotto dai depuratori siti nella zona industriale ex Sir di Lamezia Terme.  
«Puntare sulla nostra costa significa senza dubbio mirare a valorizzare l'ambiente, incrementando il 
turismo», continua Frija ritenendo che per raggiungere l'obiettivo occorre «lottare uniti senza badare ai 
colori politici, ma consapevoli dell'importanza di tutelare il nostro territorio e del fatto che per farlo 
occorre essere compatti». Ed è così che l'Udc tende la mano all'attuale amministrazione comunale di 
fronte al silenzio dell'assessore regionale all'ambiente, Diego Tommasi per l'inquinamento del litorale 
curinghese, che in data 4 agosto scorso constatato dai vigili urbani e comunicato tramite telegramma del 
sindaco Antonio Ferraro all'organismo competente, si mostrava di colore grigio scuro ed a fior d'acqua si 
notavano bolle di schiuma verdastra.  
«Noi dell'Udc - dice Friija - intendiamo avvalerci di tutte le nostre forze per tentare di vincere questa 
battaglia e intendiamo farlo fin da ora affinché il nostro litorale possa essere approdo di molti turisti e dei 
cittadini di Curinga, che negli anni passati sono stati costretti a spostarsi in altre spiagge. Intendiamo 
difendere le potenzialità del nostro territorio e per farlo siamo disposti ad impegnarci con serietà e 
determinazione per garantire ai nostri figli e all'intera comunità di Curinga un mare pulito». E' questo uno 
dei tanti impegni che il partito dell'Udc intende portare avanti, convinto che «il turismo sia la carta 
vincente di una terra come la Calabria ed è per tale motivo che intendiamo impegnarci in una battaglia 
comune per ridare al nostro litorale il lustro che merita. Appoggiamo coloro che intendono lavorare verso 
tale direzione e porgiamo un plauso al consigliere di minoranza del comune di Curinga, Muscimarro, che 
si impegna per tutelare gli interessi di tutti, nonché all'assessore Sorrentino per il suo impegno in 
importanti iniziative». 
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