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INTRODUZIONE: 
 

Amministrare un Comune significa comprendere, fino in fondo, i bisogni e le 

esigenze di tutta la comunità al suo interno. Da troppo tempo la politica non è più in 

sintonia con la gente, grande è il distacco tra società e politica, occorre ridurre questa 

distanza e rendere sempre più vicini i cittadini alle scelte amministrative, 

coinvolgendoli e rendendoli partecipi. Ciò non al fine di assecondare i voleri e i 

desideri del singolo, o di pochi, ma per ricercare insieme alla collettività nuovi 

percorsi virtuosi e condivisi che possano assicurare la soddisfazione dei bisogni 

essenziali di tutti come base per una crescita sociale e personale.  

La grandi difficoltà finanziarie che da più di dieci anni affliggono il Paese 

condizionano, pesantemente, l’azione amministrativa e in modo particolare quella dei 

Comuni che a fatica riescono a fare quadrare i bilanci. Tutto questo però oltre a 

rappresentare una difficoltà deve essere considerato come un modo per “ripartire”, 

per dare spazio alle vere priorità del Comune e dei suoi Cittadini.  

 

Su queste due certezze, la necessità di riallacciare un filo diretto con i cittadini e la 

consapevolezza delle limitate risorse, deve essere tracciato e realizzato un progetto 

per il prossimo futuro. Un Comune basato su scelte di priorità e sulla conoscenza dei 

propri mezzi, con il principale scopo di elevare il benessere di tutti i Castiglionesi. Un 

progetto di continuità quindi, ma in grado di cambiare marcia, di adeguarsi ai tempi e 

alle mutate esigenze della comunità.  

 

Il Nostro comune conta 3000 abitanti distribuiti su una superficie di 13,84 km
2 

– la 

popolazione rimane costante da oltre 10 anni e cominciano a evidenziarsi casi di 

migrazione verso l’area urbana da parte dei cittadini (soprattutto coppie di anziani), 

vedremo più avanti come contenere e invertire tale tendenza.  

 

Nel complesso la qualità dei servizi del Nostro Comune è senz’altro superiore a 

quella media delle realtà a noi vicine; è utile ricordare per esempio che l’acqua 

potabile viene erogata senza interruzioni da decenni, che la raccolta dei rifiuti avviene 

con puntualità, garantendo, grazie al servizio di raccolta autonomo delle tariffe 

contenute. 

 

L’istruzione viene garantita in strutture sicure e in ambienti salubri, con servizi di 

trasporto scolastico efficaci e puntuali.  

 

Il nostro comune offre potenzialità derivanti dalla vicinanza a uno snodo 

fondamentale dell’intero territorio urbano come lo svincolo dell’autostrada e la vicina 

Università della Calabria. La vicinanza alla realtà accademica che si trova solo a 15 

minuti dal nostro paese deve essere la base su cui fondare una crescita e uno sviluppo 

generali (culturale, sociale, economico). Occorre rendere più intense e produttive le 

relazioni con tutti gli enti e istituti culturali dell'area metropolitana e in particolare 

con l'Unical, sia sul piano propriamente culturale sia sul piano della mobilità.  



Si potrà individuare una struttura, preferibilmente nel centro storico, che costituisca 

un centro di condivisione del sapere, di ricircolo di idee, attraverso eventi che 

includano la partecipazione di docenti dell’università, stimolo ad una partecipazione 

di tutta la comunità degli studenti castiglionesi e dell’area urbana. La qualità e 

ampiezza delle strutture abbinate alla vicinanza di Castiglione al polo universitario 

dovranno inserire il paese sempre più nelle dinamiche accademiche sino a diventare 

un centro complementare all’Unical, con ricadute anche e livello economico e di 

ripopolamento del centro storico che potrà attrarre gli studenti con diversi vantaggi.  

 

Non mancano diversi impianti sportivi e per il tempo libero a cominciare dalla 

piscina comunale finalmente riaperta dopo tanti anni.  

 

È doveroso riservare un capitolo a parte al Teatro “Mia Martini”. Scade in questi 

giorni la convenzione stipulata con la gestione attuale che benché non abbia del tutto 

soddisfatto le aspettative dell’Amministrazione ma soprattutto dei cittadini non ha 

comunque comportato gravami sul bilancio Comunale; come da convenzione 

(consultabile sul sito del Comune) infatti i costi dell’intera struttura sono stati 

sopportati dai titolari della gestione. Per il futuro occorrerà individuare soluzioni che 

possano garantire un utilizzo della struttura più vicino agli usi, costumi e tradizioni 

dei Castiglionesi ma che al contempo sappia coinvolgere tutta la comunità, in 

particolare le nuove generazioni, con spettacoli stimolanti e moderni. Sempre in tale 

ottica un sempre maggior rilievo dovrà essere dato alla crescita culturale dei cittadini, 

con eventi e dibattiti riguardo i grandi temi della nostra epoca.  

 

Per quanto riguarda il quadro delle risorse occorre considerare diversi temi. La 

riduzione dei trasferimenti statali e i vincoli derivanti dal patto di stabilità hanno 

determinato una ristrutturazione profonda della spesa corrente e, conseguentemente, 

il sostanziale blocco degli investimenti derivanti da mutui. Anche per i prossimi anni 

dunque sono destinati a perdurare gli effetti di una crisi che investe tutta l’Europa, 

crisi che non è solo economica ma anche politica; basta guardare quello che sta 

succedendo da alcuni anni nel Regno Unito con la famosa “Brexit”, e i molti 

movimenti contro l’Unione Europea. Pertanto l’azione amministrativa dovrà essere 

ancor più rispettosa dei principi di efficacia ed economicità che ne determinano il 

buon andamento generale, garantendo quindi una buona qualità dei servizi anche con 

meno risorse. In tale ottica l’amministrazione potrà impegnarsi a incentivare forme di 

sussidiarietà orizzontale nel senso di soddisfare i bisogni della comunità attraverso 

attività dei cittadini stessi, magari in forma associata e/o volontaristica. Il personale 

amministrativo, dal canto suo, dovrà mostrare maggiore flessibilità d’impiego per 

assicurare i diversi adempimenti legati alle competenze istituzionali e in un ottica di 

razionalizzazione sempre maggiore.  

 

Attenzione particolare sarà assicurata in tema di trasparenza dell’attività complessiva, 

anche se a riguardo il Nostro Comune, nel 2017, è già stato premiato come uno dei 

più trasparenti della regione Calabria. 



 

Un capitolo di importante rilevanza riguarda la sicurezza dei cittadini, sia 

patrimoniale che personale. Nel corso degli ultimi anni sono stati diversi i reati 

consumati sul territorio; dai furti nelle case private e nei confronti dei singoli ai 

danneggiamenti o furti alle cose pubbliche come la scuola, il municipio e gli arredi 

urbani. Per cercare di arginare tale fenomeno l’unica soluzione percorribile sembra 

essere quella di incrementare la video sorveglianza in punti strategici, ma ciò avrebbe 

notevoli ricadute sulla privacy di tutti i Castiglionesi. È opportuno, pertanto, rinviare 

la questione a futuri dibattiti che permettano alla cittadinanza di esprimere il suo 

punto di vista. Come ultimo, al fine di avere maggiore consapevolezza collettiva, 

verranno rilevati e pubblicati i dati relativi all’andamento dei reati.  

 

Dopo aver fissato queste doverose premesse, indicheremo di seguito le linee 

programmatiche distinte per settori, in modo lineare, chiaro e succinto, aspetti 

fondamentali per il rispetto di tutti i Nostri Cittadini. Il programma ovviamente 

conterrà interventi e soluzioni compatibili con le risorse disponibili costituendo più 

che un vero e proprio manifesto elettorale un “programma di governo”. Non si tratta 

infatti di una serie di promesse fatte al solo scopo di adulare i cittadini per attrarne il 

consenso, ma di un piano programmatico di azione amministrativa concreto e 

pienamente fattibile nel rispetto dei vincoli economici e che si svilupperà nel corso 

dei cinque anni.  

 

TERRITORIO: 
 

Nell’ambito del nostro territorio da un anno è operativo il cosiddetto P.S.A. (piano 

strutturale associato) tra i comuni di Rovito, Lappano, San Pietro in Guarano e 

Castiglione Cosentino. Tale strumento è teso a raggiungere tre obiettivi fondamentali:  

- La rappresentazione dello stato attuale del territorio, dell’ambiente e del paesaggio; 

- L’individuazione e la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche e sociali;  

- La definizione di scelte strategiche di sviluppo sostenibile del territorio; 

Nonostante la crisi di questi anni abbia frenato l’espansione edilizia generale, 

cogliamo adesso timidi segnali di ripresa anche grazie all’approvazione dello 

strumento del P.S.A. che consente di costruire nelle zone servite senza preventiva 

lottizzazione. Per una sua applicazione lineare e uniforme è stato istituito l’Ufficio 

Unico di Piano, che rappresenta un importante traguardo per i quattro comuni e 

contemporaneamente anche un punto di inizio per una collaborazione più concreta e 

proficua.  

Ai fini di tutela del territorio particolare attenzione sarà data alla prevenzione e al 

contrasto degli incendi, in passato causa di devastazione. Occorrerà dunque attuare 

campagne di forte sensibilizzazione e prevenzione attraverso la comunicazione e la 

condivisione, nel modo più capillare possibile, del piano della Protezione Civile 

contenente le informazioni riguardo il rischio idrogeologico e di incendio nonché le 

modalità di intervento nei casi di emergenza. In particolare verranno promossi e 

realizzati incontri, discussioni e iniziative di formazione dei cittadini nonché la 



realizzazione di una esercitazione generale annuale riguardo circostanze di 

emergenza diffusa, comprendente l’intero territorio e che coinvolga tutta la 

cittadinanza e non solo i responsabili e i volontari che ne fanno direttamente parte. 

L’obiettivo comune e concreto per ridurre al minimo il rischio incendi è quello di 

garantire la pulizia, durante la stagione primaverile, delle fasce di terreno lungo le 

strade comunali e soprattutto lungo i confini delle proprietà private. A tal scopo sarà 

fondamentale anche la collaborazione di tutti i Castiglionesi, che nell’impossibilità 

oggettiva dell’Amministrazione di intervenire in tutti i terreni privati e di attuare un 

controllo costante e generale su tutto il territorio dovranno dimostrarsi diligenti nel 

tenere i comportamenti su auspicati e segnalare coloro i quali non lo fanno al fine di 

individuare soluzioni alternative. Ciò ovviamente sempre nell’ottica di tutela del bene 

comune Territorio e nel rispetto della vita civile dei centri abitati, raggiungendo un 

alto livello di cooperazione sia tra cittadini che tra i cittadini e l’amministrazione. A 

riguardo costituisce obiettivo concreto la creazione di una rete di volontariato tesa a 

contrastare l’azione dei piromani. L’iniziativa prevede la collaborazione dei cittadini 

volontari con la protezione civile mediante l’ausilio dei mezzi comunali e che si 

esplicherà in una attività di vigilanza, soprattutto nelle ore pomeridiane e divisa per 

turni, di tutto il territorio. Ciò permetterà di avere una immediata conoscenza dei 

primi segnali di incendio (fumi sospetti) e, conseguentemente, un tempestivo 

intervento da parte dei soggetti preposti.  

Date le difficoltà emerse nei mesi invernali, soprattutto nelle contrade più periferiche, 

sarà promossa la redazione e l’adozione di un piano neve che andrà a integrarsi nel 

quadro generale del piano della Protezione Civile. 

Infine, per una cooperazione sempre più stretta con la cittadinanza, sarà impegno 

dell’amministrazione dare impulso all’inclusione nel piano della protezione civile dei 

mezzi privati che possono essere utilizzati per lo spalamento della neve e lo 

spegnimento degli incendi nonché dei depositi di acqua eventualmente utilizzabili. Si 

tratta in altre parole di un censimento dei mezzi privati idonei ai suddetti scopi 

prevedendo, preventivamente, dei rimborsi delle spese vive per i proprietari magari 

anche in accordo con la protezione civile. Tutto questo permetterà una maggiore 

efficacia e tempestività di intervento nei casi di emergenza impellente, risultato della 

commistione di risorse pubbliche e private.  

È doveroso riservare medesima attenzione all’abbandono di rifiuti in alcuni luoghi 

più remoti del Nostro Territorio; a tal proposito occorrerà installare delle telecamere 

nei punti più interessati, per poter scoraggiare tali comportamenti incivili e punire i 

loro autori come meritano.  

Va ricordato inoltre che la rete del metano attende un pronto completamento 

estendendola alle zone più distanti dal centro come Parulli, Pristini, Volata e Torre 

Bruciata fino a ricomprendere l’intero territorio e raggiungere ogni cittadino.  

 

Le Colline Castiglionesi sono un bene inestimabile per la comunità e delle terrazze 

straordinarie che si affacciano sulla Valle del Crati e sull’area urbana di Cosenza. 

Stupende sono le immagini e la vista notturna della Città illuminata che si possono 



ammirare da molti punti del Nostro Territorio, uno più suggestivo dell’altro; una loro 

tutela deve essere obiettivo primario di qualsiasi amministratore. 

 

SVILUPPO DEL TERRITORIO: 
 

Un punto a parte e fondamentale per chiunque abbia a cuore il Nostro Borgo è 

rappresentato dallo sviluppo e dalla valorizzazione del territorio nonché delle attività 

operanti su di esso. Sarà impegno dell’amministrazione individuare e riqualificare i 

terreni produttivi dismessi, anche attraverso iniziative sociali che consentiranno ai 

cittadini di curare i suddetti terreni e di coglierne i frutti limitatamente ai bisogni 

personali e del nucleo familiare (es. frutteto di fianco al Convento). La realizzazione 

di orti sociali ovvero comuni permette di sfruttare ogni risorsa che il territorio offre 

oltre a mantenerne la produttività a beneficio dei Castiglionesi . Nella stessa ottica 

l’amministrazione, in concerto con le attività produttive agricole e al fine di 

incentivare la nascita di nuove, si impegnerà a dare impulso a iniziative di 

sfruttamento del territorio dirette ai cittadini stessi, molto diffuse nelle regioni del 

nord e che hanno ottenuto risultati eccellenti ossia i cosiddetti “orti in affitto”. 

Essenzialmente ogni Cittadino, che per diversi motivi non può provvedervi 

autonomamente, potrà rivolgersi alle diverse aziende o ai soggetti titolari di partita 

iva delegando loro la coltivazione di orti ricevendone infine i frutti. L’obiettivo è 

cercare di ricomprendere, con tali attività, l’intero territorio sfruttandone le enormi 

potenzialità e di valorizzare e incentivare le aziende e i soggetti operanti su di esso. 

Le suddette iniziative verranno previste e attuate anche attraverso la creazione e la 

messa a regime dello sportello unico attività produttive, presidio di rapporto diretto e 

collaborazione con tutta la cittadinanza. Al fine di valorizzare pienamente le attività 

produttive presenti nel territorio sarà forte impegno dell’amministrazione progettare, 

realizzare e infine garantire un evento periodico annuale tipo fiera, in collaborazione 

sia con la Pro Loco che con la Coldiretti e altre associazioni del territorio e di 

produttori. Una fiera annuale consentirà di presentare e dare visibilità a tutte le 

attività produttive del territorio e ai loro prodotti sia rispetto alla comunità 

castiglionese sia verso l’area urbana di Cosenza e in tutto il circondario. I prodotti del 

territorio sono un bene fondamentale per una piccola comunità, la loro valorizzazione 

è la base su cui fondare il benessere dei cittadini e la crescita delle diverse aziende 

attive. Un’iniziativa simile, in misura però ridotta, potrà essere realizzata anche in 

occasione della festa di “San Antonio”, riservando appositivi spazi alle aziende che 

vogliano pubblicizzare e dare visibilità ai propri prodotti. Infine sarà obiettivo 

dell’amministrazione individuare misure e soluzioni idonee alla valorizzazione dei 

terreni a valle lungo la destra del Crati.  

 

SERIVIZIO IDRICO INTEGRATO: 
 

Il servizio idrico rappresenta un fiore all’occhiello per questa Amministrazione, che 

nonostante le puntuali critiche assicura l’erogazione dell’acqua con continuità e 



qualità durante tutti i mesi dell’anno e in tutto il territorio,  salvo i necessari interventi 

di ordinaria e straordinaria manutenzione, eseguiti sempre arrecando il minor disagio 

possibile alle famiglie. È utile evidenziare come i nuovi nuclei familiari trasferitisi 

nel nostro territorio notino immediatamente la qualità del servizio reso su di esso, di 

molto superiore rispetto all’area urbana e limitrofe dove frequenti sono le interruzioni 

dell’acqua e le ordinanze che ne escludono la potabilità per diversi giorni. È stata 

ormai da tempo ottimizzata la distribuzione dell’acqua attraverso i relativi serbatoi, 

collegati tra loro in modo tale da garantire il fabbisogno minimo in casi di guasti 

improvvisi sulla rete. In particolare alla rete principale fanno da ausilio, nei casi di 

necessità, due pozzi di riserva che garantiscono l’erogazione del servizio anche in 

situazioni di crisi. È utile ricordate che l’acqua utilizzata proviene direttamente della 

sorgenti della Sila (Botte Donato e Fondente) garanzia di alta qualità certificata dalle 

analisi periodiche, dando cosi ai cittadini la possibilità di risparmiare nella spesa 

l’acquisto di acque minerali. 

Al fine di dare una piena informazione alla cittadinanza riguardo l’uso della rete 

idrica, sarà impegno dell’amministrazione pubblicare e rendere conoscibili le mappe 

dell’intera rete e dei serbatoi presenti sul territorio nonché i dati relativi al 

monitoraggio del cosiddetto bilancio idrico. Si tratta essenzialmente di controllare, 

nel tempo, che la quantità di acqua erogata dall’ente (Sorical) e proveniente dai pozzi 

sia quanto più vicina alla quantità che effettivamente viene fatturata comunicandone, 

rendendoli pubblici, i relativi risultati. Tale meccanismo oltre a dare contezza alla 

cittadinanza circa l’efficienza della rete idrica, rappresenta un efficace strumento di 

individuazione di eventuali ambiguità nell’uso dell’acqua pubblica permettendo, nel 

contempo, un tempestivo intervento dei soggetti preposti. È prevista inoltre la 

comunicazione alla cittadinanza dei risultati degli esami periodici dovuti per legge 

circa la qualità dell’acqua. 

Parallelamente in questi anni sono stati realizzati decine di chilometri di reti fognarie 

(80% della copertura) e restano poche abitazioni da collegare che sono ricomprese in 

un progetto del Consorzio ValleCrati già appaltato alla società Geco (nello specifico 

località Stilla, San Girolamo, Santa Lucia, Serre, Torre bruciata, Parte superiore di 

contrada Orbo). 

 

VIABILITÀ: 
 

Le strade sono elemento fondamentale per la vita di un piccolo comune come 

Castiglione; percorrerle in sicurezza è prioritario, pertanto le prime risorse che 

saranno liberate grazie alla riduzione degli effetti del patto di stabilità verranno 

utilizzate per il suddetto scopo e aggiunte a quelle destinate a interventi in corso di 

appalto già nelle prossime settimane. Tra le strade da allargare e mettere in sicurezza, 

al primo posto vi sono certamente l’ultimo tratto di Santa Lucia e località Stilla, 

inoltre è in corso di finanziamento la strada di collegamento diretto tra “Via 

Cappuccini” e località ”Torre Magna”, mentre rappresenta obiettivo concreto la 

costruzione della strada “San Antonio” (Piscina-Isola Ecologica) già compresa nel 

P.S.A. (piano strutturale associato). L’amministrazione si impegnerà anche nel 



recupero di tratti di strade comunali dismesse, assicurandone la percorribilità 

pedonale diurna laddove emerga una evidente utilità pubblica, inoltre sulle altre 

strade anche carrabili, si potranno realizzare corsie pedonali non necessariamente 

rialzate rispetto al piano stradale cogliendo, ove possibile, l’opportunità di eliminare 

anche le barriere architettoniche. Ulteriore necessità è rappresentata 

dall’individuazione di misure idonee a ridurre la velocità di auto e moto nei centri 

abitati garantendo, in tal modo, maggiore sicurezza all’utenza debole (pedoni e 

ciclisti). Sarà inoltre forte l’impegno nel sollecitare l’amministrazione provinciale a 

realizzare la segnaletica orizzontale soprattutto in prossimità delle fermate degli 

autobus e dei centri abitati nonché a effettuare una manutenzione e una pulizia più 

efficaci della strada provinciale stessa (pulizia e manutenzione cunette più frequenti). 

 

TRASPORTI:  
 

Quello dei trasporti è un settore molto delicato che vede la concorrenza di 

competenze regionali e comunali nel rispetto dei ruoli di tutte le parti interessate 

anche private. Tuttavia a riguardo sono diversi i punti di problematicità emersi in 

cinque anni e manifestati più volte dalla cittadinanza. Il numero di corse che 

collegano con l’area urbana è insufficiente, basti pensare che l’ultima corsa della sera 

parte da Cosenza alle 19:30 e che la domenica e negli altri giorni festivi il servizio è 

sospeso. L’abbonamento consente di fare una sola corsa al giorno di andata e ritorno 

con una modalità tariffaria anacronistica e fortemente limitante per l’utenza, specie 

per gli adolescenti che molto spesso nelle ore pomeridiane hanno esigenze ulteriori di 

mobilità per svolgere attività extrascolastiche e ludiche e con aggravio della spesa per 

le famiglie costrette a pagare, nella stessa giornata, tutte le corse aggiuntive. Pesa la 

mancanza, di una integrazione tariffaria (utilizzo degli altri mezzi pubblici con il 

medesimo biglietto) che rende economicamente non conveniente e non accessibile 

l’utilizzo di altri vettori, con conseguente grave limitazione della possibilità di 

movimento nell’area urbana. Infine nel territorio risulta del tutto assente un traporto 

intracomunale dal quale la comunità non può più prescindere e in tal senso saranno 

forti gli sforzi per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini.  

È noto e chiaro che la competenza per l’organizzazione e l’erogazione del servizio di 

trasporto pubblico locale è prevalentemente della Regione ma si può ipotizzare più di 

un miglioramento. 

Il primo e più concreto obiettivo perseguibile è la realizzazione di corse intra 

comunali (nel territorio del comune) dai diversi quartieri verso il centro storico e 

viceversa, al fine di raggiungere uffici, la Chiesa e i presidi medici non essendo 

necessariamente legati agli orari e alle corse dalla ditta operante sul territorio. La 

realizzazione del progetto sarà promossa attraverso la richiesta di autorizzazione, alla 

motorizzazione civile, del trasporto di soggetti adulti sui mezzi comunali e sarà 

condizionata da una fase di attenta analisi dei costi e dei benefici, al fine di 

individuare e verificare la disponibilità delle risorse sia finanziarie che umane. Per il 

resto l’amministrazione si impegnerà a continuare l’attività di lobbying 

(sollecitazione) a livello regionale e già iniziata con la scorsa consiliatura al fine di 



ottenere la modifica delle condizioni di abbonamento attualmente applicate 

dall’operatore concessionario e per realizzare anche l’integrazione tariffaria che 

consenta di viaggiare, nell’area urbana, anche con un titolo di viaggio riconosciuto da 

più vettori  

 

SCUOLA E FORMAZIONE: 
 

Quando si parla di scuola, automaticamente si pensa al futuro delle nostre 

generazioni; il grado di civiltà di una comunità si misura dall’attenzione che essa 

presta alla formazione scolastica di bambini e adolescenti.  

L’impegno dell’amministrazione in questi anni è stato focalizzato a garantire la 

sicurezza e la salubrità delle strutture scolastiche. Nello specifico, di recente, è stato 

finanziato e sarà data esecuzione al progetto di completamento e messa in sicurezza 

dell’edificio “Pietro De Stefano” che comprende anche la palestra, per un importo 

complessivo di due milioni di euro. 

Gli aspetti di merito non sono stati tuttavia trascurati, la formazione degli studenti 

risulta fondamentale per l’accesso al mondo del lavoro. L’amministrazione ne è 

consapevole e, pertanto, nei locali non utilizzati posti al piano terra dell’edifico 

scolastico verranno organizzati corsi di formazione professionali per l’acquisizione di 

qualifiche riconosciute e che consentono l’accesso al lavoro.  

La Nostra scuola dell’infanzia è considerata una delle migliori del circondario, anche 

grazie alla mensa con cucina che prepara i pasti con cibi freschi e genuini. In un 

ottica di sviluppo e crescita del territorio l’Amministrazione si impegnerà a dare 

ulteriore impulso all’utilizzo, nella mensa, di prodotti di qualità e/o a chilometro zero 

derivanti dal territorio stesso. Ulteriore e forte impegno sarà dato all’armonizzazione 

e miglioramento della comunicazione tra Amministrazione e autorità scolastica 

garantendo cosi una informazione tempestiva e diretta ai cittadini circa le dinamiche 

scolastiche. 

 

CENTRO STORICO E MISURE CONTRO LO 

SPOPOLAMENTO GENERALE:  
 

Grazie agli interventi realizzati negli anni passati il centro storico ha cambiato 

radicalmente aspetto; il rifacimento delle reti, la pavimentazione e la metanizzazione, 

accompagnati da una campagna di incentivi per colorare le case hanno contribuito ad 

abbellire il Nostro Borgo. Malgrado ciò, stiamo assistendo a uno spopolamento 

graduale e continuo; occorre pertanto individuare forme di incentivazione, anche 

attraverso agevolazioni fiscali e tributarie, sia per le nuove attività che per i nuovi 

residenti. Il primo impegno dell’amministrazione sarà quello di realizzare forme 

specifiche di residenzialità agevolata diffusa attraverso benefici sulla componente 

IMU e TaRi riguardo gli immobili che rientrino nella categoria catastale (A). Per 

quanto riguarda le attività economiche, è utile ricordare che esse sono già esentate dal 

pagamento della CIMP ossia del canone dovuto per la diffusione di messaggi 



pubblicitari in qualsiasi forma (tabelle segnaletiche e luminose), che siano diversi da 

quelli soggetti alla disciplina delle pubbliche affissioni. Inoltre verranno previste 

anche per le nuove attività delle agevolazioni in merito alla TaRi e IMU. D’altro 

canto l’Amministrazione si propone di confrontarsi, in un tavolo di discussione, con i 

titolari delle attività esistenti al fine di individuare quali possano essere le scelte e le 

azioni che permettano una valorizzazione e uno sviluppo concreto delle attività 

stesse, tali da garantire la continuità nel tempo e non essere costretti a cercare luoghi 

più redditizi. Impegno ulteriore dell’Amministrazione sarà quello di individuare 

attentamente e sfruttare ogni occasione utile (accesso a fondi regionali e/o 

comunitari) per ristrutturare i vecchi edifici del centro storico e renderli idonei a un 

nuovo utilizzo, a riguardo in seguito all’approvazione del P.S.A. occorrerà approvare 

il relativo nuovo piano specifico di recupero del centro storico. Il primo e più 

semplice intervento che potrà essere attuato sarà il rispristino dell’iniziativa “Balconi 

fioriti” che in passato ha contribuito ad abbellire le viuzze del nostro Borgo.  

 

SERVIZI SOCIALI:  
 

Il questo ambito l’amministrazione ha raggiunto ottimi livelli di efficacia ed 

efficienza tali da rendere il servizio un’eccellenza dell’area urbana. La presenza sul 

territorio di due importanti strutture per l’assistenza in convenzione con gli anziani, la 

riapertura della piscina a uso riabilitativo e terapeutico, il presidio del medico di 

guardia con punto prelievi e vaccinazioni oltre al servizio di prenotazioni visite sul 

sistema sanitario pubblico, costituiscono le basi su cui incentrare gli sforzi nei 

prossimi anni. Nello specifico i risultati raggiunti saranno salvaguardati e consolidati 

con l’impegno ad accrescere e sviluppare una rete di servizi ancora più estesa che non 

lasci fuori alcuna esigenza.  

Particolarmente a cuore dell’amministrazione sarà l’impegno nei riguardi delle 

famiglie più svantaggiate, che verrà garantito anche nei prossimi anni e con 

l’obiettivo di integrarlo e arricchirlo con iniziative di sostegno sostenibile. Nello 

specifico si propone di potenziare l’intervento diretto alla mobilità dei disabili, degli 

anziani e degli ammalati nonché i servizi a domicilio, attraverso iniziative sostenibili, 

la razionalizzazione del personale dipendente e un nuovo sistema di rapporto diretto 

con i richiedenti, che già nei prossimi mesi prenderà avvio (istituzione elenco fruitori 

del servizio, calendarizzazioni, verifica dell’effettiva e impellente necessità del 

servizio). Al fine di avere una maggiore consapevolezza collettiva verrà inoltre 

promossa l’intera filiera dell’assistenza attraverso convegni e seminari a tema 

specifico e con la ricerca di forme di collaborazione con enti che forniscano corsi di 

formazione specializzata, stimolando inoltre la costituzione di cooperative sociali per 

servizi di assistenza alla persona. L’assistenza di anziani che soffrono di solitudine, il 

supporto alle famiglie che si occupano di membri con disabilità, la cura degli 

indigenti e l’integrazione di stranieri e rifugiati rappresentano una priorità per 

qualsiasi amministratore che voglia conformarsi al dettato Costituzionale e ai diritti 

che esso garantisce. Per tali scopi è utile ricordare che è già presente la cosiddetta 



Carta dei Servizi erogati la quale sarà oggetto di massima divulgazione e 

integrazione. L’amministrazione si impegnerà inoltre a realizzare un’attività di 

ricognizione al fine di elaborare, redigere e divulgare la mappa dei bisogni della 

cittadinanza che verrà poi coordinata con quella dei servizi. 

Un capitolo a parte è rappresentato dall’ex centro Anffas ora di proprietà della 

cooperativa sociale “Il Delfino”. All’interno di tale complesso vengono svolte diverse 

attività sociali fondamentali:  

- Centro di prima accoglienza per gli immigrati 

- Centro di recupero per tossico-dipendenti 

Sono inoltre in corso di finanziamento, in partenariato con la cooperativa sociale 

stessa, iniziative tese a una sempre maggiore integrazione ed effettiva tutela di 

soggetti deboli come gli immigrati provenienti da zone di guerra e donne che abbiano 

subito delle violenze, anche attraverso la riqualificazione e ristrutturazione degli 

edifici del complesso fino a raggiungere il comune obiettivo di realizzare una vera e 

propria cittadella del sociale.  

 

STRUTTURE SPORTIVE: 
 

Il nostro comune è dotato di molti impianti sportivi, tra questi vi sono il campo 

sportivo “Gino Boschelli”, i campetti di calcio a 5 di Canterame, Capitano e Crocevia 

con quest’ultimo idoneo anche al gioco della pallavolo, e infine la piscina riaperta da 

pochi anni. In tale ambito l’azione amministrativa sarà diretta al recupero, 

valorizzazione e sviluppo dei suddetti impianti al fine di garantirne una fruizione 

ottimale.  

Il primo elemento preso in considerazione è il nostro campo sportivo, in passato 

luogo di trionfi ma anche di sofferenze, che ha saputo unire i cuori dei Castiglionesi 

nel tifo per la squadra del proprio paese. La struttura è stata adeguata a tutte le norme 

di sicurezza, e al fine di garantirne un nuovo utilizzo che ne assicuri l’efficienza, di 

recente è stata affidata in gestione a una nuova società sportiva che dovrà provvedere 

a una manutenzione concreta e costante. In ogni caso l’amministrazione si impegnerà 

nel garantire l’accesso e la fruizione della struttura ai cittadini, per iniziative sociali e 

in collaborazione con le diverse associazioni operanti sul territorio, ancora una volta 

mediante strumenti di rapporto diretto e veloce con i fruitori.  

Un punto a se, e motivo di orgoglio per l’amministrazione, è rappresentato dalla 

riapertura della piscina comunale che solo da pochi anni ha avuto nuova vita. La 

struttura è dedicata principalmente ad attività di riabilitazione e terapeutiche ma non 

solo, ed è l’unica che presenta tali caratteristiche in tutta l’area urbana. 

L’amministrazione ha come obiettivo indirizzare, con diverse attività, tutte le fasce di 

cittadini all’utilizzo della struttura, dagli anziani ai più giovani. In particolare 

verranno nuovamente incentivati i corsi di avviamento al nuoto per i ragazzi delle 

scuole dell’obbligo, iniziativa che ha avuto notevole successo nello scorso anno. Il 

nuoto è considerato uno degli sport più completi, sono diversi gli studi che ne 

evidenziano gli enormi benefici se praticato nelle fasce d’età tra i sei e i sedici anni, 

tappe fondamentali per un corretto sviluppo psico-fisico. È dimostrato inoltre che nei 



soggetti over 55 le attività natatorie praticate a scopo riabilitativo e terapeutico 

incidono notevolmente sulla funzionalità motoria generale riducendo il rischio di 

patologie. In ultimo, ma non per importanza, è l’obiettivo dell’Amministrazione di 

riqualificare i campetti presenti sul territorio, già nell’anno corrente. In particolare 

verranno eseguiti lavori di sistemazione e ristrutturazione dei campetti di Crocevia e 

Canterame, mentre il campetto di contrada Capitano è oggetto di lavori di ripristino e 

completamento già appaltati e in corso d’opera. Oggetto di riqualificazione sarà 

anche il campetto ubicato nel Villaggio Scolastico “Pietro De Stefano”. Nello 

specifico l’impianto verrà ristrutturato e destinato al suo uso originario ossia quello di 

campetto da tennis, mancante fino a ora sul territorio, permettendo cosi ai cittadini un 

maggior spazio di scelta e una diversificazione delle discipline sportive da praticare 

garanzia di crescita fisica e psichica. 

 

 

BILANCIO, TRIBUTI E FINANZA LOCALE: 
 

Possiamo affermare senza il rischio di essere smentiti, che il nostro comune da molti 

anni presenta i conti in ordine, chiudendo gli esercizi finanziari con sostanziale 

equilibrio tra entrate e spese, raggiungendo il cosiddetto pareggio di bilancio. I 

risultati raggiunti sono frutto di politiche interne tese a non far gravare, sul bilancio 

comunale, debiti a lungo termine nei confronti dei principali fornitori. Liquidare i 

creditori in tempi brevi, non oltre i 30 giorni, rappresenta un punto di forza che 

caratterizza l’intera attività amministrativa e che permette di concentrare gli sforzi 

nella ricerca delle risorse da destinare alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

Nonostante la crisi degli ultimi anni abbia costretto diversi enti pubblici a rivedere i 

propri bilanci, ridimensionando drasticamente le spese e quindi la qualità dei servizi 

erogati, l’amministrazione è riuscita a mantenere ottimi livelli di qualità e conta nei 

prossimi anni di innalzarli ulteriormente anche attraverso una gestione del personale 

più razionale e efficiente. Nel nostro comune il tasso di riscossione volontaria dei 

tributi è molto più alto rispetto ad altri limitrofi. In ogni caso l’amministrazione si 

impegnerà a prestare ancora più attenzione al recupero di quei tributi relativi ad anni 

precedenti, non si può prescindere da un trattamento egualitario di tutti i contribuenti 

al fine di una effettiva efficienza e buon andamento del comune stesso. L’azione sarà 

diretta, in primo luogo, a una conciliazione con i cittadini interessati attraverso 

accordi che consentano il recupero anche dilazionato dei tributi dovuti ma, laddove 

necessario, non si potrà fare a meno di ricorrere allo strumento di riscossione coattiva 

lasciato comunque come ultima risorsa.  

 

 

CULTURA, SPETTACOLI E TEMPO LIBERO: 
 

La crescita culturale è elemento imprescindibile per un paese sempre più vivo e 

vivibile, con una comunità aperta e coinvolta. In tal senso è obiettivo 



dell’amministrazione accrescere la collaborazione e l’integrazione con e tra la Pro 

Loco e le associazioni culturali presenti e quelle che nasceranno e anche con i 

professionisti già attivi sul nostro territorio, al fine di conservare e recuperare le 

nostre tradizioni, senza trascurare le novità che ci proiettano verso nuovi traguardi. 

Iniziative concrete riguarderanno in primo luogo la valorizzazione del teatro e 

dell’anfiteatro. Al rinnovo della gestione o di nuova messa a gara verranno 

individuati obiettivi minimi di qualità e quantità per spettacoli e manifestazioni da 

includere nel contratto stesso. Al fine di garantire una maggiore raggiungibilità da 

parte di tutto il territorio in occasione di eventi, verrà richiesta l’autorizzazione alla 

motorizzazione civile al traporto di soggetti adulti sui mezzi comunali (scuolabus), 

previa individuazione delle necessarie risorse interne. Per avere una programmazione 

ottimale nell’utilizzo sia dei locali del teatro che dell’anfiteatro verrà promossa 

l’introduzione di un calendario degli accessi nonché delle tariffe (o eventuale 

gratuità) per l’utilizzo delle strutture da parte di soggetti terzi al gestore in caso di 

affidamento a terzi della struttura. Ciò permetterà di ottenere una maggiore visibilità 

dell’impianto del teatro in tutta l’area urbana consentendone l’accesso ad associazioni 

culturali, artistiche e anche alle scuole nonché all’università. Nel nostro paese devono 

tornare a vivere luoghi dove svolgere attività di aggregazione e di accrescimento 

culturale e sociale. A riguardo sarà impegno dell’amministrazione individuare una 

struttura da allestire a sala di lettura, nonché luogo di studio e di discussioni sui temi 

più attuali anche mediante l’invito di associazioni culturali e incentivando 

l’organizzazione di eventi a tema. Nella stessa ottica sarà promossa e favorita 

l’apertura almeno pomeridiana dei locali superiori del teatro e l’individuazione di 

spazi pubblici idonei allo scopo in tutti i quartieri. Per quanto riguarda il tempo libero 

di bambini e ragazzi, la villetta “Michele Salerno” sarà smantellata e successivamente 

ripristinata come in origine garantendo cosi la presenza di un parco giochi, 

migliorando la manutenzione dei diversi spazi pubblici di incontro sociale  

 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: 
 

Particolarmente importante per l’amministrazione sarà raggiungere una 

comunicazione più chiara e diretta possibile con la cittadinanza riguardo le principali 

tematiche legate all’attività amministrativa attraverso appositi canali e con l’impegno 

di tutti i collaboratori. Al fine di migliorare l’efficacia e la funzionalità dell’azione 

amministrativa si avverte l’esigenza di un maggiore coordinamento e cooperazione 

tra le singole zone del territorio. Quest’ultimo è stato sempre suddiviso in “paese” e 

campagne”. Nel tempo però, le amministrazioni che si sono succedute hanno 

urbanizzato e infrastrutturato sia le antiche contrade, sia l’insediamento relativamente 

recente di contrada Capitano. Pertanto non c’è più una contrapposizione tra paese e 

campagna ma siamo di fronte a un paese policentrico. Abbiamo perciò pensato a una 

suddivisione del territorio comunale in cinque distretti principali: Centro Storico 

(Paese e Crocevia), Capitano, Canterame, Pristini e Parulli. Ogni contrada/centro, 

costituisce una comunità di base e sarà doveroso, dare piena attuazione allo statuto 



comunale attraversila costituzione degli organismi di partecipazione in esso previsti: i 

consigli di quartiere. Favorendo in ogni caso i comitati di quartiere e tutte le reti 

sociali di cittadinanza. È solo a partire dalla comunità di base, attraverso la 

discussione pubblica, aperta e frequente, che è possibile individuare, evidenziare e 

risolvere i problemi materiali e immateriali del territorio, senza il timore che le 

soluzioni trovate possano favorire il singolo e non tutti i membri della comunità. Tali 

risultati saranno garantiti da attività di coordinamento e controllo da parte 

dell’amministrazione tese riunificare le esigenze specifiche dei quartieri in una 

visione di prospettiva, in cui lo sviluppo del “paese” nel suo complesso esalti anche le 

peculiarità generali delle contrade. 

 

MANUTENZIONE E SERVIZI QUOTIDIANI: 
 

Risulta indispensabile per la sicurezza e il decoro urbano ottimizzare i servizi 

quotidiani e le manutenzioni ordinarie. Nello specifico sarà impegno 

dell’amministrazione introdurre e pubblicizzare le tabelle dei servizi da redigere con 

il coinvolgimento diretto del personale e che indichino il tipo di intervento previsto e 

il luogo interessato oltre che una calendarizzazione degli interventi e dei controlli 

periodici e generali. Inoltre potranno essere realizzati incontri o altre iniziative di 

coinvolgimento della cittadinanza per illustrare l'andamento e le eventuali manovre 

correttive da attuare per migliorare la raccolta differenziata e potranno essere prodotti 

e diffusi di rapporti periodici sulla tematica. 

Infine saranno adottate, nel rispetto delle risorse disponibili, misure tese a migliorare 

la pulizia delle cunette, la tutela del verde pubblico la pubblicizzazione del piano di 

sfalcio e taglio dell’erba lungo le strade, evitando rischiosi accumuli di acqua 

meteoriche. Nell’ambito di una razionalizzazione del personale sarà promosso 

l’adeguamento a svolgere mansioni di diversa natura permettendo al comune una 

maggiore efficacia ed efficienza nella sua azione.  

 

FUSIONE DEI COMUNI: 
 

È in corso una discussione, tra i comuni di Castiglione Cosentino, San Pietro in 

Guarano, Lappano e Rovito, riguardante la possibilità di attuare la cosiddetta fusione. 

L’iter di confronto andrà avanti e prevederà una necessaria fase di ascolto e di 

confronto con la cittadinanza tutelando il forte senso di appartenenza al paese 

storicamente vivo nei Castiglionesi. È opportuno operare, nel modo più conciso 

possibile, alcune premesse e precisazioni che avviino la popolazione a una riflessione 

sulla suddetta opportunità. La fusione rappresenta lo strumento più idoneo per poter 

adempiere all’obbligo di gestione associata di tutte le funzioni amministrative 

fondamentali previsto per legge (art 14 comma 2 decreto legge 78/2010). A tal 

riguardo la Costituzione stessa (art 133 comma 2) prevede che “la Regione, sentite le 

popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi 

Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”. I comuni che hanno 



dato avvio al procedimento di fusione possono, mediante l’approvazione di un testo 

conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo statuto che entrerà in 

vigore con l’istituzione del nuovo Comune. Lo statuto unico dovrà prevedere, 

necessariamente, che alle comunità dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate 

adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi erogati sempre sul 

territorio. A tal riguardo le legge prevede che nei comuni istituiti mediante la fusione 

di più comuni contigui lo statuto possa prevedere anche l’istituzione di municipi nei 

territori delle comunità di origine mantenendo tributi e tariffe differenziati e autonomi 

non oltre l’ultimo anno di esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del 

nuovo comune. Inoltre i comuni derivanti dalla fusione possono utilizzare margini di 

indebitamento maggiori da indirizzare nell’attività amministrativa. Da questo punto 

di vista la fusione rappresenta una soluzione concreta per ovviare agli insostenibili 

vincoli di finanza pubblica oltre che alla riduzione dei trasferimenti statali, ciò 

riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione 

dell’organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento 

nell’erogazione dei servizi (servizi erogati sempre nel territorio della comunità 

d’origine) attraverso sportelli polifunzionali. La principale e più grande opportunità 

offerta dalla fusione è l’incremento, garantito per 10 anni, del contributo standard 

erogato dallo Stato pari al 60% dei trasferimenti erariali riferiti al 2010. Si tratta di 

un’opportunità concreta per poter assicurare in futuro ai cittadini castiglionesi servizi 

quantitativamente e qualitativamente superiori nonché la realizzazione delle opere 

che servono sul territorio.  

 

PROPOSTE SPECIFICHE PER CAPITANO: 
 

Al fine di incentivare lo sviluppo e l’allargamento della comunità di contrada 

Capitano l’amministrazione si impegnerà a effettuare una serie di interventi tesi al 

miglioramento della vivibilità e della mobilità del quartiere emersi dalle necessità 

degli abitanti stessi. Nello specifico gli obiettivi da raggiungere sono molteplici: 

- Migliore la gestione del verde pubblico con una più accurata pulizia del bordo 

strada e la rimozione della spazzatura abbandonata.  

- Potenziamento dell’impianto di illuminazione sia lungo la strada che nella piazza 

(area giochi e limitrofe) 

- Miglioramento della sicurezza attraverso la costruzione di una rete di protezione sul 

lato del burrone intorno alla pizza oltre alla rimozione delle recinzioni dell’ex area 

bomboloni del gas; inclusione di telecamere di videosorveglianza nell’area centrale e 

di collegamento con la provinciale. 

- Impulso e promozione dell’istituzione del senso unico, almeno fino alla piazza, in 

quanto soprattutto nelle ore serali un lato della strada è sempre occupato dalle auto 

parcheggiate senza soluzione di continuità;  

- Creazione di un centro di aggregazione autogestito dai residenti; riqualificazione del 

campo di bocce e sistemazione di un belvedere sul lato sud della piazza.  

- Ristrutturazione e ripristino della chiesetta con possibile utilizzo anche come spazio 

di aggregazione sociale. 


