
Curinga. Iniziativa di mobilitazione e impegno civico 

Assessori e volontari puliscono la spiaggia 

 

CURINGA - Una pulizia straordinaria del litorale 

curinghese, nel preludio dell'estate, che ha visto 

protagonisti amministratori comunali, volontari ed i 

sostenitori della lista "Voglia di futuro". 

Una mobilitazione di impegno civico, dopo una 

settimana di lavori effettuati dagli operati del 

Comune di Curinga, alla quale sono intervenuti gli 

assessori Giuseppe Mazza, Natalino Pileggi, Roberto 

Sorrenti, Giuseppe Frijia ed i consiglieri comunali 

Raffaele Perugino e Giuseppe Vasta e molti 

volontari. 

«Uno straordinario impegno civico- ha sostenuto con 

soddisfazione l'assessore alla valorizzazione del 

litorale, Giuseppe Mazza- che corrisponde ad un 

preciso impegno assunto dalla nostra 

amministrazione ed indicato come priorità assoluta 

da parte del sindaco, Domenico Pallaria; la nostra comunità avverte oggi il desiderio ed il dovere di 

riappropriarsi di un luogo che rappresenta, nella storia curinghese, uno degli elementi fondanti di 

quel senso di appartenenza che fortifica ogni popolo». 

Per Mazza la spiaggia di Curinga «è stata trascurata per molti anni ed è in condizioni di totale 

abbandono. Abbiamo raccolto una quantità impressionante di rifiuti posizionatisi sull'arenile nel 

corso dell'inverno ma, per la verità, frutto anche di una non efficace e completa pulizia degli anni 

passati; il metodo che abbiamo scelto per l'ormai prossima stagione balneare, visto che Curinga 

dispone di circa cinque chilometri di costa, è quello di delimitare precise aree del litorale e renderle 

perfettamente praticabili, stesso discorso vale per la pineta che abbiamo appena iniziato a ripulire». 

E non sarà l'unica iniziativa per migliorare il litorale curinghese: «Questa è la prima di una serie di 

giornate di autentico volontariato- ha aggiunto l'assessore alla valorizzazione del litorale- e 

continueremo domenica prossima fino a quando la spiaggia non assumerà una aspetto ed una 

consistenza moderna e civile; abbiamo affrontato la campagna elettorale indicando nel mare e nel 

litorale uno dei punti qualificanti del nostro impegno amministrativo ed ora siamo qui a lavorare in 

prima persona consapevoli che, nelle amministrazioni locali, servono non dichiarazioni ma impegni 

e testimonianze concrete». 

Eppure, rimane ancora il problema della condizione del mare: un aspetto che, per l'assessore Mazza, 

«deve essere affrontato in sinergia con tutti gli altri Comuni collettati alla piattaforma depurativa; 

per parte nostra possiamo garantire che Curinga sarà in prima fila nel contribuire alla soluzione di 

un problema che troppi danni ha arrecato alle legittime aspettative di sviluppo economico».  

e.c. 


