
Comune di Curinga 

 

 

 

Grazie al Comune di Lamezia, nelle persone dei Commissari, della dott.ssa Di Bella e 

della dott.ssa Orlando, ognuno per le proprie competenze, il Comune di Curinga ha 

ottenuto, in comodato d’uso, per il mese di Agosto, una carrozzina “speciale” che 

consente di accompagnare in mare persone in difficoltà. 

 

“Con la carrozzina e con la sistemazione della passerella fino a ridosso della battigia, 

stiamo garantendo un servizio essenziale alle persone con difficoltà di 

deambulazione.  La nostra Amministrazione vuole essere vicina a tutti i cittadini che 

manifestano delle problematiche. Il nostro è un servizio alla persona  ed è rivolto   ai 

nostri  cittadini, ma anche a quelli di altri comuni.” Questo è quanto afferma il sindaco 

dott. Vincenzo Serrao. 



 

Ragazzi motivati e qualificati stanno portando avanti con impegno e serietà il 

progetto, accogliendo chi ha bisogno con un sorriso. 

 

Anche gli Assessori Maria Sorrenti e Giuseppe Frijia, delegati ai servizi sociali, 

esprimono soddisfazione per l’iniziativa intrapresa che sicuramente verrà migliorata 

nel tempo: “E’ un primo piccolo passo nei confronti di chi ha bisogno.   L’intento è e 

sarà quello di rendere sempre più fruibili tutti gli spazi e far diventare piacevole un 

“BAGNO IN MARE” a chi magari da tanto tempo non lo può fare”  



 

Si lavorerà fin da subito, per la realizzazione di un progetto più ampio che possa 

prevedere non solo altre carrozzine ed un servizio più efficiente per tutta la prossima 

estate, ma anche attività ludiche e spazi sempre più attrezzati per chi purtroppo ha 

difficoltà di autonomia. A nome del Sindaco, dei servizi sociali del Comune e di tutta 

l’Amministrazione va ancora un plauso al Comune di Lamezia per la tempestiva 

solidarietà dimostrata. La collaborazione tra Enti è fondamentale soprattutto quando 

si tratta di materiale o di attività che possano migliorare la vita dei nostri cittadini. 

 

Assessore  

Maria Sorrenti. 


