
Pulizia straordinaria  delle strade  e  piazze  di  Curinga 
 

 
     Si   comunica  che  da  lunedì  13 giugno, cominceranno  i  lavori, tanto attesi,  di  

pulizia  straordinaria  delle  strade    e  piazze  di   Curinga. 

 

E’ vero  che  Curinga in  

questo  momento  necessita  

di  un’azione  straordinaria  di  

taglio  di  erbe  infestanti,   

spine  e  spazzamento  in  

molte  zone sia  del  centro  

storico  sia  delle  periferie  e  

persino  in  alcune  scuole. 

Ma è  doveroso da  parte  

dell’Amministrazione  

Comunale, spiegare perché  

quest’anno siamo arrivati  

all’estate  in  queste  

condizioni. 

Primo  :  non abbiamo  avuto  l’aiuto  degli  operai  forestali, come gli  altri  anni, che  

danno  una  preziosissima  collaborazione al nostro  Comune. 

Non ci sono stati, non perché  sia  mancata  la  richiesta del Sindaco, scritta  e  

protocollata  come ogni  anno,  ma solo perché  gli  stessi  operai  sono  stati  impiegati  in  

un  altro  urgentissimo  e primario settore : la  pulizia  dei  torrenti del nostro  Comune  per  

evitare possibili  straripamenti  ed  inondazioni in  caso  di   forti  piogge. 

Secondo : gli operai  della  mobilità  di  cui  il  comune  si  avvale, con  opportuni  progetti, 

hanno  finito  quasi  tutti  il  loro  periodo  di  servizio  presso il  nostro  Comunee siamo in 

attesa di eventuale rinnovo. 

Terzo  : nella  squadra  degli  operai  comunali,   già minima,   manca il signor Paonessa, 

pensionato da circa un anno,  quindi  ora sono  in  numero ancora più insufficiente  per  il  

vasto  territorio di  Curinga.  

Quarto  : detti  operai  comunali, ai  quali porgo un ringraziamento  personale, per  il  

lavoro che  svolgono  con  serietà  e  professionalità, sono  stati  impegnati quasi  tutti  i  



giorni  ad  “inseguire”  e  quindi  riparare i  guasti  che  si  verificano  sulle nostre  

vecchissime  reti  idriche  e  fognarie sia  di  Curinga centro  che della  frazione  Acconia. 

Tanto detto, per chiarezza  trasparenza ed  informazione  verso tutti i cittadini di Curinga,  

ringraziandoli personalmente  per la pazienza  nel sopportare i problemi  anche quando 

non riusciamo  ad  essere  tempestivi nelle  risoluzioni, non certo per mancanza 

d’impegno, ma solo per  difficoltà  oggettive. 

Curinga 08 giugno 2016 

            Firmato : 

   (L’Ass. Toni Maiello) 


