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CURINGA - Serena e ricca di nomine la riunione 

d'insediamento del nuovo consiglio comunale. L'adunanza 

ha segnato l'avvio del mandato popolare del neo sindaco 

Domenico Pallaria, che ha prestato giuramento di fedeltà 

alla Repubblica e alle sue leggi nell'interesse dei cittadini.  

Alla seduta, gremita di pubblico, hanno assistito i primi 

cittadini dei comuni limitrofi: Pietro Putame (San Pietro a 

Maida) e Gianfranco De Vito (Jacurso). 

L'incontro è entrato nel vivo con spirito propositivo e 

collaborativo dopo il punto di apertura: la convalida degli 

eletti, approvato all'unanimità. 

L'assise ha registrato l'avvicendamento del dimissionario consigliere Domenico Calvieri (già Sindaco 

nel decennio '94 - '04 e nell'ultima competizione capolista di un raggruppamento civico) con 

Veneranda Calvieri. Ufficializzata nei giorni precedenti la giunta, il consiglio è stato chiamato alla 

nomina dei tre capolista che andranno a regolamentare il lavoro di altrettanti gruppi: uno di 

maggioranza e due di minoranza. Per "Voglia di Futuro", che ha vinto le elezioni e nella pubblica 

assemblea conta su dieci esponenti, è stato nominato Antonio Muscimarro. 

La minoranza, composta da cinque consiglieri, vede tra i propri banchi due responsabili: Maria 

Sorrenti (Costruiamo Curinga), che forma gruppo singolo ed autonomo, e Domenico Michienzi 

(Rialzati Curinga). Nei discorsi esplicativi sul ruolo dell'opposizione non sono mancate parole di 

collaborazione al fine di favorire una ripresa sociale, economica ed occupazionale. 

L'apertura al dialogo e alla cooperazione è stata sponsorizzata dal primo cittadino, il quale nel suo 

intervento ha tracciato i progetti iniziali dell'azione amministrativa. 

“Avvieremo”  ha annunciato Domenico Pallaria  la manutenzione straordinaria del decoro urbano per 

fortificare l'immagine e la proposta turistica. Il consiglio comunale ha anche approvato i componenti 

della giunta resi noti nei giorni scorsi: Bruno De Pace (vice sindaco con delega allo sviluppo 

economico, attività produttive, pubblica istruzione e problematiche della frazione Acconia), Natalino 

Pileggi (turismo, cultura e gestione dei terreni comunali), Giuseppe Mazza (sport e strutture 

sportive), Roberto Sorrenti (bilancio e contabilità Giuseppe Frijia (servizi sociali, protezione civile, 

sicurezza e ambiente) e Domenico Mazzotta (delegato zone periferiche). 

Quattro consiglieri del gruppo di maggioranza hanno ricevuto la nomina a responsabili di diversi 

settori: Barbara Serratore (politiche giovanili e pari opportunità Giuseppe Vasta (politiche sociali, 

volontariato, protezione civile e rapporti con le associazioni), Antonio Muscimarro (politiche agricole, 

politiche energetiche, urbanistica e contenzioso) e Raffaele Perugino (sport). 

Questa mattina alle 5, intanto, è iniziata la seconda giornata di mobilitazione civica per la pulizia della 

spiaggia, promossa dall'assessore Giuseppe Mazza, in cui saranno presenti volontari, consiglieri 

comunali e componenti della giunta comunale.  

  
Fonte: gazzettadelsud.it  

 


