
 

 

SCENDA DAL PIEDISTALLO!  

 Premesso che normalmente sono abituato a rispondere chi firma 

personalmente i  comunicati e non  a chi  si cela, come nel caso di specie 

dietro epiteti come “L’Amministrazione Comunale”. 

In ogni caso difronte a manifesti che evidenziano fantomatiche distrazioni 

e/o non interesse nella cosa pubblica da parte dello scrivente, si desidera 

solo esprimere alcune considerazioni. 

Se è vero che “L’amministrazione Comunale” ha disposto un controllo tecnico degli impianti di 

riscaldamento nella giornata di sabato 07  gennaio  a seguito  dell’allerta meteo per precipitazioni 

nevose  e basse temperature, riscontrando il buon funzionamento degli stessi, allora significa: 1) non 

è stato fatto alcun controllo; 2) il controllo è stato fatto solo sulle caldaie; 3) alunni, genitori e 

rappresentanti di classe soffrono, unitamente allo scrivente (soffriamo) di allucinazioni! 

Ed infatti cara “L’Amministrazione Comunale” sono pervenuti da più parti (rappresentanti, 

Istituzione scolastica ecc..)  lettere scritte dirette a segnalare il mal funzionamento degli impianti di 

riscaldamento, intendendo per tale anche i termosifoni che, per come già detto nel precedente 

comunicato, questi ultimi non funzionavano da svariato tempo e non per le temperature polari! 

Ed infatti nella scuola primaria (ex scuola elementare) di Curinga Centro un termosifone su due in 

ogni classe  era chiuso e solo giovedì scorso sono stati sbloccati. Nella scuola dell’infanzia,  

funzionava un termosifone su tre per classe, senza considerare che nel refettorio non ne funzionava 

nessuno, tanto da essere state costrette le insegnanti a raggruppare  tutti i bambini in un’unica classe, 

circostanze queste accertate di persona, considerato che anche la figlia di chi scrive  frequenta la 

scuola dell’infanzia!  

Per quanto concerne il fantomatico aumento delle ore di funzionamento degli impianti di 

riscaldamento, cara “L’amministrazione Comunale”, posso confermarle che nella scuola dell’infanzia 

non vi è stato! Ancora oggi si accendono come sempre alle ore 7 del mattino e fino alla chiusura della 

scuola, con l’ovvia conseguenza che alle ore 08.30 gli ambienti sono ancora freddi! 

Infine, per chiudere il  capitolo delle evidenti  disattenzioni de L’Amministrazione Comunale” sugli 

impianti di riscaldamento delle scuole, voglio sottolineare e riportare quanto affermato nel VS. 

comunicato: “Ricordiamo al nostro caro, ma distratto consigliere, che, a causa dell’ondata 

eccezionale di freddo, i sindaci dei comuni limitrofi hanno parimenti emesso ordinanze di chiusura 

degli edifici scolastici.”  Sarò distratto, ma i comuni limitrofi hanno emesso ordinanze di chiusura 

di tutte le  scuole, Voi solo di quella di Acconia per il non funzionamento della caldaia e non per 

l’ondata eccezionale di freddo!   



Per quanto concerne l’assenza dello scrivente  all’inaugurazione dell’asilo nido ad Acconia, non 

posso che essere dispiaciuto, poiché è stata un’opera voluta, finanziata e progettata 

dall’amministrazione di cui ne facevo parte, tant’è vero che  la Regione Calabria – Dipartimento 

lavoro, Politiche della famiglia -  nell’ambito del POR Calabria FERS 2007-2013-linea intervento 

4.21.1 ha concesso il finanziamento per progetto per l’infanzia dell’importo complessivo di € 

300.000,00 giusto decreto n.12279 del 25.08.2010 e la cui gara di appalto è stata espletata nel 

periodo del Commissario Prefettizio. 

Ne consegue che chi “rosica”, passatemi il termine, forse è quella parte de “L’amministrazione” 

che certamente non può vantarsi, a differenza dello scrivente, di essersi spesa per far realizzare 

quest’opera! 

Dimenticavo …. Per correttezza nei confronti dei cittadini, non sono stato presente all’inaugurazione 

a seguito di un malore ad una delle mie figlie, “l’impegno, la soddisfazione e l’onore più 

importante della mia vita”, mi Voglia scusare “L’Amministrazione Comunale” e/o la persona che 

si cela ogni volta dietro questo appellativo se lo scrivente non ha  mandato la giustifica! In ogni caso 

la presente vale ad ogni effetto di legge. 

N.B. : Le sentenze le faccia emettere a chi di competenza! 

  

Avv. Roberto Sorrenti 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 
 


