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Cari cittadini, negli ultimi cinque anni l’amministrazione comunale di Curinga e la maggioranza 

che la sosteneva hanno mancato tutti gli obiettivi per i quali avevano ottenuto un largo 

consenso. 

E’ fallita qualsiasi ipotesi di soluzione al problema acqua. I 

recenti “pozzi” non solo arrivano con estremo ritardo ma 

eludono il vero tema e cioè la rete idrica e l’organizzazione del 

servizio nel suo complesso. 

Non c’è ancora quel Piano Spiaggia che invece si dava per facile 

ed imminente. Nulla è stato fatto ed in più il nostro litorale, nei 

periodi estivi, è stato abbandonato in una condizione 

vergognosa. 

E’ fallito ogni piano di intervento per mitigare il dissesto 

idrogeologico, solo recentemente (ed in vista della campagna 

elettorale) sono (ri)partite alcune procedure. 

Si è abbandonata l’Unione dei Comuni per aderire ad una 

fantomatica “riviera dei tramonti” la cui consistenza ed utilità si è rivelata pari a zero. 

Si è acquisito un immobile nel centro storico di Curinga e lo si è cinturato con un ponteggio che 

fa vergognosa mostra di se deturpando Piazza San Francesco. 

Si è declamato un immaginifico progetto “case a un euro”, altro totale fallimento. 

 

Non c’è traccia del Piano Strutturale Comunale, la Delegazione Municipale di Acconia ancora 

chiusa, inattiva e da terminare, stessa cosa dicasi per i due Polivalenti. 

Che dire poi della palestra di Acconia sulla quale sarebbe possibile scrivere un romanzo di 

inefficienza, inefficacia, mancato rispetto nei confronti di esigenze reali e concrete. 

Come se non bastasse abbiamo anche assistito a pratiche clientelari che hanno 

sistematicamente trasformato i diritti dei cittadini in favori da elargire. 

Non ci si è fatto mancare anche il triste e desolante 

spettacolo di liti continue e di gruppi interni alla 

maggioranza l’uno contro l’altro armati. 

In tal senso, ad esempio, riteniamo gravissima la 

circostanza del presunto furto di alcuni brogliacci di 

resoconto del Consiglio comunale; i protagonisti di 

questa vicenda avrebbero l’obbligo morale, legale e 

politico di smentire la circostanza o di spiegare ai cittadini cosa è veramente successo. 

E non di tacere, come stanno facendo. 

Di fronte a tutto ciò si annuncia una campagna 

elettorale per nulla semplice, abbiamo già 

verificato come per taluni coerenza e principi 

non significano nulla, basta solo che sia 

garantito il proprio personale tornaconto. 

Il rischio, concreto, è che si configurino liste 

elettorali già qualificabili come mostri di 

contraddizione, dentro c’è di tutto con 

il solo obiettivo di sommare numeri e 

preferenze. 



 

 

Il risultato finale è prevedibile perchè già visto: il caos del recente e meno recente passato. 

Oggi, dunque, facciamo appello alla responsabilità civica e sociale di quanti hanno 

autenticamente a cuore il futuro di questa comunità, di chi non vuole tacere e di chi è stanco 

della solita minestra riscaldata. 

Ringraziamo quanti hanno già aderito al nostro progetto 

manifestando la disponibilità a scendere in campo ed 

impegnarsi direttamente affianco al candidato a sindaco 

Elia Pallaria . 

Noi, dunque, andiamo 

avanti all’insegna di una 

proposta politica ed 

amministrativa che vuole 

essere di visibile e radicale rinnovamento, ci impegneremo 

ancora nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per 

trovare una possibile sintesi con altre realtà valorizzando il ruolo 

di quanti hanno dato e possono dare un contributo in una logica 

di unità di cui Curinga ha estremo bisogno. 

Noi andiamo avanti sapendo che ci sono momenti, nella vita delle 

comunità, in cui occorre mettersi in gioco, occorre avere 

l’audacia di fare ciò che è giusto per tutti e non solamente utile per qualcuno. 
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