
ANCORA UN AUTOGOAL 
 

 

 

Cari Cittadini, 

ho letto per caso sulla pagina Facebook: “Sei di Curinga se…” un 

articolo del gruppo consiliare di opposizione “Verso il Futuro” ed 

alla fine della lettura ho ritenuto opportuno rispondere alle loro 

dichiarazioni, sia perché tirato in causa in qualità di 

Amministratore, sia perché ho notato nello scritto molta 

confusione e credo sia giusto puntualizzare lo stato dell’arte. 

Tralascio di esprimere valutazioni particolari sulla prima parte 

dell’articolo in quanto, in modo evidente, dopo quasi sei mesi dalla 

fine della campagna elettorale sembra che il gruppo consiliare 

“Verso il Futuro” guardi “Verso il Passato” non avendo digerito la 

pesante sconfitta elettorale. Speriamo che il tempo maturi in loro 

la capacità di darsi una ragione e stare sereni. Se non altro per 

affrontare con più obiettività le problematiche amministrative che 

dovremo affrontare e risolvere nei mesi e negli anni che abbiamo 

davanti.       

                 Soffermiamoci invece sulla seconda parte dell’articolo 

che affronta il problema dei rifiuti e, in modo ingiusto, dà delle 

responsabilità sulla mancata soluzione della raccolta 

indifferenziata nelle frazioni tutt’ora all’attuale amministrazione.  

L’opposizione su questo problema, mi dispiace, non si accorge di 

farneticare.                                                                                                 Colgo 

così l’occasione di informare la cittadinanza dello sforzo e delle 

iniziative che stiamo portando avanti per risolvere l’annosa 



questione.                                                                                                  Cari 

Cittadini, dovete sapere che appena entrati in Municipio uno dei 

primi regali lasciateci dalla giunta Pallaria sono stati 700.000,00 

euro di debiti da pagare alla Multiservizi, l’azienda deputata allo 

smaltimento dei rifiuti, con rate di 20.000,00 euro al mese. Dovete 

inoltre essere a conoscenza che la spesa annuale per l’attuale 

raccolta dei rifiuti costa al Comune 500.000,00 euro, senza che la 

rinomata Multiservizi attui la raccolta differenziata nelle periferie. 

Stando così le cose, per poter completare il ciclo di raccolta 

differenziata esteso alle frazioni, bisogna aumentare 

ulteriormente la spesa più o meno fino ad arrivare a 700.000,00 

euro. Questa previsione mi ha terrorizzato perché significherebbe 

tassare ancora di più i cittadini. Cosa ho fatto? C’è un 

finanziamento “POR Calabria FERS- FES 2014-2020” per il 

miglioramento del servizio di raccolta differenziata di 370.000,00 

euro destinati a Curinga. Facendo due calcoli, come un normale 

padre di famiglia ho deciso, anzi abbiamo deciso tutta la Giunta 

all’unanimità, in data 18/09/2018 con delibera n.40, di chiedere 

alla Regione la rimodulazione della progettazione per la 

realizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio 

comunale. Come? Il Comune con l’utilizzo dei 370.000,00 euro 

acquista gli automezzi per la raccolta, assume cittadini curinghesi 

in qualità di operatori ecologici e con la realizzazione di due isole 

ecologiche attuerà la raccolta porta a porta su tutto il territorio 

comunale evitando definitivamente l’accumulo di rifiuti in 

periferia. Tali rifiuti hanno creato tanti disagi durante l’estate e ne 

creano ancora oggi. Il costo totale dell’intera operazione si 

aggirerà intorno ai 200.000,00 euro annuali al posto delle 

700.000,00 previste secondo l’attuale gestione, escludendo i 

benefit che verranno dalla qualità del servizio. Faccio presente che 



simile gestione viene attuata da Comuni a noi vicini come Gizzeria 

e Filadelfia ed altri ancora. Quindi non più debiti, non più canoni 

altissimi, ma qualche lavoratore in più. Sto insistendo con 

veemenza che l’ente Regionale mi dia l’autorizzazione per la 

rimodulazione dei fondi POR FERS-FSE.                 

Cari Cittadini, ho cercato di spiegare in modo semplice la nostra 

soluzione in merito a questa annosa problematica. Se 

l’opposizione ha migliori proposte, le accetto ben volentieri e 

sarebbe meglio che gli articoli fossero punti all’ordine del giorno di 

commissioni consiliari o di consigli comunali.                               Se la 

volontà è solo propagandistica e confusionaria ci dispiace e 

consigliamo loro di riflettere per evitare i soliti autogoal. Noi 

andremo avanti ugualmente nella realizzazione del nostro 

programma. 

 

 

                                                                        IL SINDACO 
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