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CURINGA - La Pro loco è stata commissariata. La decisione è stata ufficializzata nelle scorse 
settimane, a seguito dell'istanza fatta dall'Udc, depositata lo scorso 10 settembre negli uffici 
dell'amministrazione provinciale, che evidenziava uno scarso impegno del consiglio del 
direttivo. A firmare l'atto di scioglimento dell'ente promozionale, si apprende da una nota 
diffusa dallo scudocrociato, sono stati il direttore generale della Provincia, Sebastiano Iannini, e 
l'assessore alle Attività produttive Filippo Capellupo.  
«Pur rattristato – ha detto il segretario organizzato dell'Udc Giuseppe Frijia – perché quanto 
accaduto rappresenta l'epilogo di una gestione che non ha dato lustro al paese, non posso che 
rimarcare come la decisione assunta dai responsabili provinciali mi soddisfi e mi gratifichi degli 
sforzi profusi». Ora però si apre una nuova fase: riorganizzare l'ente promozionale. «Occorre 
lavorare – ha proseguito il rappresentante centrista – per ottenere il ringiovanimento del 
direttivo, allargando i rapporti di collaborazione con tutte le associazioni locali. Dovremo indire 
riunioni programmatiche per costruire un gruppo animato da passione e voglia di fare per il 
bene della comunità».  
 Il nuovo impegno per la riorganizzazione della Pro loco avrà un duplice scopo: creare un 
istituto in grado di muoversi per valorizzare il territorio, ed allontanare alcune maldicenze. 
«Dobbiamo mandar via – ha detto ancora Frijia – le calunnie che ultimamente vengono mosse 
nei confronti dei giovani e del paese: incapaci, inefficienti e delinquenti. Chi ama Curinga sa 
che questo non è assolutamente vero. E solo adoperandoci possiamo dimostrare il nostro valore 
di giovani e amanti del proprio paese».  
Il percorso che porterà alla nascita del nuovo direttivo della Pro loco, vedrà il commissario 
intraprendere una serie di colloqui con le società del posto, finalizzati a chiarire gli uomini e il 
programma sociale, un binomio che, molto probabilmente, debutterà nella prossima estate.  
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