Il Sindaco uscente Antonio Russo, si ricandida alle elezioni di giugno.
Bisogna dare continuità al progetto.

CASTIGLIONE COSENTINO. Antonio Russo, sindaco uscente di Castiglione
Cosentino, sarà ricandidato alle prossime elezioni amministrative. La notizia è stata
resa nota dal gruppo consiliare di maggioranza “Solidarietà”, in accordo con i partiti
che hanno sostenuto la squadra amministrativa uscente. Riteniamo necessario di dare
continuità al progetto politico - si legge nella nota - iniziato nel 2004 ed
egregiamente portato avanti dall’amministrazione Russo negli ultimi cinque anni. Il
gruppo “Solidarietà” rinnova il proprio sostegno al sindaco Antonio Russo e ne
propone la candidatura. La decisione di rinnovare il pieno sostegno, all’uscente primo
cittadino, evidenziano i sostenitori, “deriva dalla constatazione oggettiva della
realizzazione di gran parte del programma elettorale presentato nel 2004, nonostante
le profonde ristrettezze economiche ed i tagli ai trasferimenti che hanno interessato in
particolare i piccoli comuni negli ultimi anni”. Un azione amministrativa incisiva,
soprattutto per le fasce più deboli, - si legge ancora nella nota - servizi sociali sempre
più efficienti, opere pubbliche e strade strategiche per il futuro del paese, come la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, quasi 30 km di nuova rete fognaria e un
forte riferimento territoriale per una larga area urbana. Tra le scelte adottate
dall’Amministrazione Russo, vi è stata infatti innanzitutto, quella di mantenere
l’attuale livello dei servizi in favore degli anziani, un crescente impegno a favore
delle fasce deboli, la stabilizzazione dei sedici precari, l’acquisto di un automezzo per
la prevenzione degli incendi, due scuolabus di cui uno per trasporto disabili, risorse
per un piano “colore” per il centro storico, la riduzione della Tarsu del 15%. Un
Comune, il nostro, - aggiungono - abbastanza virtuoso, dalla Corte dei Conti, su
venticinque Comuni infatti, non abbiamo avuto nessun rilievo o osservazioni e, da
oltre venti anni, non si ricorre ad anticipazione di cassa, né sono stati verificati debiti
fuori bilancio. Siamo consapevoli, convinti e supportati della scelta – conclude la
nota del gruppo “Solidarietà” - anche per aver verificato successivamente, che oltre
il 70% di cittadini castiglionesi, hanno sostenuto e sottoscritto un documento per la
riconferma del sindaco uscente.
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