
Curinga. Il neosindaco traccia i punti programmatici del mandato 

Il litorale la priorità di Pallaria 
CURINGA 12-6-2009 - Si "rimbocca subito le maniche" il neo sindaco di 

Curinga, Domenico Pallaria, avviando i punti prioritari del suo 

programma, dopo il successo della campagna elettorale, sfociata con un 

numero copioso di consensi, ben 2.598 voti. 

«Consensi che ci riempiono di orgoglio e ci caricano di grande 

responsabilità- afferma  Pallaria - ed un'affermazione così larga ci impone, 

sin da subito di ribadire i punti cardine del nostro impegno, guardare 

all'intera comunità, lavorare perché nessuno rimanga indietro o si senta 

escluso, superare immediatamente le inevitabili contrapposizioni che si 

determinano in campagna elettorale». E palesa la ferma volontà di 

intraprendere nell'immediatezza il percorso amministrativo: «Tra pochi giorni con il varo della 

giunta e con l'essenziale ed insostituibile collaborazione di tutti i dipendenti comunali, di cui sono 

certo per averne già verificato la totale e partecipe disponibilità, inizieremo ufficialmente il nostro 

percorso». 

Il neo sindaco rileva la necessità che «un Comune come Curinga ritrovi la consapevolezza e 

l'orgoglio della sua posizione di centralità nel contesto provinciale ed ora bisogna assecondare il 

desiderio di sviluppo dell'intera comunità», e individua tre obiettivi immediati da avviare. 

Innanzitutto quello di «affrontare la condizione in cui versa il litorale in vista della stagione estiva, 

iniziare il percorso che ci porterà alla costituzione di una conferenza programmatica - aggiunge 

Pallaria - nella quale ogni energia positiva di Curinga concorrerà a selezionare esigenze ed obiettivi 

di un armonico progetto di sviluppo, nonché provvedere ad una riorganizzazione funzionale della 

struttura comunale». 

Un percorso nel quale, secondo il primo cittadino - «è inserito a pieno titolo l'impegno nel rilanciare 

ed irrobustire il dialogo con tutti i comuni a noi vicini, in una logica di appartenenza e riferimenti 

territoriali non limitati al singolo contesto». 

E Pallaria aggiunge: «Oggi ci confrontiamo con un entusiasmo ed una voglia dì partecipazione che 

commuove e responsabilizza, per la prima volta l'intera comunità, dalle frazioni in montagna ai 

centri urbani di Curinga ed Acconia, ha espresso una maggioritaria e robusta volontà di 

cambiamento, di innovazione, di modernità consapevole; stiamo già verificando le disponibilità 

finanziarie, analizzando i progetti in itinere, avviando le prime iniziative. Il grazie ai cittadini lo 

esprimeremo, da subito, con l'immediato lavoro di sistemazione della spiaggia e con due 

manifestazioni pubbliche che terremo nei prossimi giorni». 

e. e. 

Il Quotidiano della Calabria 


