
Strade e impianti sportivi, arrivano i fondi   
 
CURINGA ‐ L'assessore comunale ai Lavori pubblici di Curinga, nonché componente dell'esecutivo 
provinciale dello Sdi, Domenico Lorusso, comunica che «l'amministrazione comunale ha ottenuto 
dall'assessorato regionale ai Lavori pubblici due importanti finanziamenti: uno di 400 mila euro per il 
completamento dell'asse viario Acconia ‐ mare, e un altro di 50 mila euro per la ristrutturazione del campo 
sportivo di Acconia».  
I finanziamenti sono stati concessi, secondo l'assessore «anche per il fattivo interessamento del consigliere 
regionale socialista Pino Guerriero che ancora una volta ha dimostrato con i fatti la sua attenzione e 
sensibilità per i problemi della comunità curinghese. È infatti grazie al suo intervento ‐ aggiunge Lorusso ‐ 
che l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Ferraro, ha ottenuto in questi anni diversi 
finanziamenti» .  
L'assessore spiega che i finanziamenti concessi riguardano l'adeguamento sismico della scuola elementare a 
Curinga per l'importo complessivo di 100 mila euro; la ristrutturazione delle scuole di Curinga ed Acconia 
per un importo di 244 mila euro; la realizzazione di infrastrutture stradali nelle contrade di Cerzeto e Prato 
Sant'Irene per un importo di 260 mila euro.  
«Esprimo la mia soddisfazione ‐ sottolinea Lorusso ‐ per l'ottenimento di questi finanziamenti, che non 
gravano sul bilancio comunale, in quanto questi consentiranno importanti miglioramenti nel campo della 
viabilità, dell'edilizia scolastica, e dell'impiantistica sportiva. Con il finanziamento per il completamento 
dell'asse viario, di cui la realizzazione della rotatoria al bivio Sirene è il primo lotto, avremo la possibilità ‐ 
asserisce l'assessore ‐ di rendere più sicuro l'accesso a mare e concorrere in maniera determinante a creare 
le condizione dell'agognato sviluppo turistico».  
Secondo Lorusso «il finanziamento per la ristrutturazione del campo sportivo di Acconia conferma la 
politica dell'amministrazione di favorire i giovani e le associazioni sportive che svolgono una funzione 
sociale insostituibile. Infatti, dopo la realizzazione ex novo degli spogliatoi del campo sportivo di Curinga e 
del campo di calcetto di Acconia, con questo finanziamento si metterà mano allo stadio di Acconia che 
versa in uno stato di grave degrado e rischia la chiusura».  
«Si tratti di risultati ‐ conclude l'assessore ‐ dovuti alla programmazione che in questi due anni e mezzo di 
amministrazione ha fatto il Comune, e grazie alla quale tra poco prenderanno il via tutti i lavori per 
realizzare queste importanti opere che potranno essere fruite dai cittadini».  
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