
UN’OCCASIONE PERDUTA 

  

Come prima cosa desidero ringraziare voi gestori del sito: www.curinga-in.it per avere messo a 
disposizione questo spazio dando così l’opportunità a tutti coloro che come me vivono 
lontano da Curinga e che hanno a cuore le sue sorti di poter esprimere un’opinione sulla 
situazione che si sta prospettando a riguardo delle future elezioni amministrative. 

Di recente ho avuto modo di venire a Curinga ed ho potuto raccogliere qualche 
informazione sulle nuove liste elettorali comunali che si stanno definendo. 

Da una prima impressione devo dire che all’orizzonte non si prospetta nulla di veramente 
nuovo che possa apportare in futuro un cambiamento migliorativo degno di considerarsi 
tale. 

In qualità di cittadino curinghese quale mi sento, dopo l’esperienza dell’ultima 
amministrazione comunale insieme a qualche amico ho sperato che avesse prevalso il 
buon senso e si fossero unite le personalità locali più rappresentative, volenterose e 
capaci per creare una lista vincente che avesse avuto un largo consenso in grado di 
governare ed ottenere i risultati che tutti da troppo tempo ci attendiamo. 

Purtroppo (e spero di sbagliarmi) sta succedendo il contrario, invece di unire le forze 
migliori in una sola  lista forte se ne sono formate tre deboli ognuna delle quali esprime 
troppo pochi candidati all’altezza, con il risultato che non vedremo grandi cambiamenti e i 
curinghesi in futuro continueranno a piangersi addosso dicendo che: “Tanto non fa niente 
nessuno, ognuno pensa a se stesso e non cambierà mai niente”. 

Mi rattrista pensare che i miei coetanei e anche quelli più giovani continuano a concepire 
la politica come un fatto personale-privato e si prestano ai giochi di potere locale 
accettando la logica delle candidature pescate all’interno delle famiglie numerose o 
riciclando dinosauri della politica con il solo scopo di vincere le elezioni dando priorità 
agl’interessi privati anziché a quelli della collettività, ecco perché ritengo che sia un’altra 
occasione perduta. Di questo passo temo che si andrà poco lontano! 

Nonostante il mio pessimismo mi auguro di essere smentito ed auguro a chiunque vincerà 
le elezioni di di dare quella svolta al territorio che tutta la popolazione da anni si attende a 
cominciare dal mare pulito e la gestione delle risorse idriche.          
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