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Di seguito gli scatti di questa settimana: 
1] Fino al 12.12.2020 i genitori degli alunni della scuola media possono presentare richiesta per i 
buoni libri attenendosi scrupolosamente alle direttive regionali. Per informazioni puntuali 
consultare il sito del comune oppure chiamare allo 0984/442007 e chiedere del dr. Francesco Acri.  
2] La conferenza dei servizi tra la scuola e le amministrazioni comunali di Castiglione e San Pietro 
tenutasi ieri ha deliberato, per il nostro comune, di utilizzare il fondo regionale del  piano scuola 
per concorrere alle spese di trasporto scolastico, al servizio mensa e al ripristino della borsa di 
studio [Carmine Marsico]. Il fondo assegnato a Castiglione per l’anno scolastico 2020/21 è pari a £ 
8.977,58.  
3] Avanzata richiesta alla Regione Calabria assessorato LL.PP. per motivi indifferibili ed urgenti di 
un contributo pari a 200.000 euro per le messa in sicurezza delle strade comunali. 
3] La task force sulla emergenza covid si è riunita lunedì scorso. C’è stato uno scambio utile e 
propositivo.  
4] L’assemblea dei sindaci del distretto sanitario, a cui oggi partecipa l’assessore Franco Greco, 
rimodulerà le risorse economiche [pon inclusione]. Saranno spese per la scuola e per gli alunni 
fragili.  
5] Ad un [Natale solidale] stiamo lavorando. Con il [Banco Alimentare] che non smetto mai di 
ringraziare; pensiamo di fare due consegne di pacchi alle famiglie in difficoltà: una a fine 
novembre e l’altra entro il 20 dicembre.  
Consegneremo ai nostri bimbi [dopo aver scelto  una fascia di età] dei giocattoli intelligenti “Lego” 
che ci saranno donati sempre dal Banco Alimentare. Al momento non sono a conoscenza delle 
quantità della donazione. Saremo affianco della azione del Banco Alimentare: concederemo un 
contributo di mille euro per le spese di funzionamento del servizio. A tal fine mi piace citare un 
detto noto [.... una mano lunga ed una corta nel senso che non si può solo ricevere senza mai 
dare]. Non mancherà l’allestimento del presepe. Oltre al nostro un altro sarà realizzato all’ingresso 
del palazzo comunale da [Casa San Francesco] per testimoniare e sancire la  loro presenza nel 
nostro Comune.  Un gruppo di volontari capeggiati da Romano Preite allestiranno un albero di 
Natale con le luci. Grazie. 
6] Stefano Focarelli Barone di Settingiano (Cz) è il nuovo revisore dei conti del nostro comune. È 
stato sorteggiato e prende il posto dalla dottoressa Sabrina Condemi in scadenza a fine dicembre. 
7] La somma destinata per il 2020 al mio stipendio da sindaco [circa 20 mila euro] sarà questo 
anno così destinata: €10.000 alla parrocchia, €6000 per il rifacimento degli impianti di 
illuminazione dei campetti di Filari e Capitano, €3.900 per lavori di adeguamento degli spazi del 
convento che ospiteranno prossimamente gli uffici comunali.  
8] L’assessore Franco Greco ha invece destinato la sua indennità di circa 3000 € annua alla messa 
in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione.  
9] Il presidente del consiglio continuerà a destinare la sua indennità di questo anno al 
potenziamento dell’impianto audio.  
10] L’opera d’arte realizzata da Riccardo Magaró raffigurante [il Cristo risorto] donata al comune di 
Castiglione sarà protetta dalle intemperie. Saranno installati alcuni pannelli in Plex, spessore 10 
mm acquistati dal comune per un importo di 900 euro più iva e saranno istallati gratuitamente da 
Salvatore Lappano che ringrazio. Nella stessa cifra sono compresi 4 pannelli [altri due sono stati 
donati dalla azienda fornitrice] che collocheremo negli spazi pitturati dell’ edicola raffigurante la 
Santa Croce da poco rigenerata. Su di essi saranno stampate le foto dei tesori di Castiglione, da 
una idea progettuale di Luca Marsico, da tutti stimato. 

 

 



 
11] Il nostro piccolo museo all’aperto sarà a breve arricchito da una altra importante opera 
progettata e realizzata dall’artista  locale Luigi Cairo, in collaborazione con la Proloco. Ringrazio 
entrambi a nome di tutti. Mentre con Gianfranco Altomare siamo in procinto di avviare un altro 
progetto. Questa l’idea. Su lastra di tufo di Lecce dalle dimensioni [100x80x 8cm] saranno incisi i 
volti di personaggi castiglionesi testimoni e protagonisti della nostra storia. Inizieremo con Peppe 
Saggio [tutt’altro che ciuotu] e continueremo con altri personaggi che hanno segnato 
positivamente la nostra comunità. 
Saranno sistemati all’ingresso del paese sulla muraglia di pietra. 
12] In questo momento Fortunato Lio e Giovanna Perri sono in viaggio, direzione Rocca di Neto, 
per ritirare gli alberi donati dalla Arsac Calabria, ex opera sila, che lunedì consegneremo ai nati nel 
corso di questo anno. Al momento sono 22 ai quali auguro lunga vita.  
13] A breve sperimenteremo il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Chiederemo ai cittadini/utenti 
una valutazione sul servizio offerto prima di esternalizzarlo.  
14]La parola del venerdì. Alle precedenti parole [comunitá, appartenenza, valorizzare] segue 
CONDIVIDERE che significa [...... avere in comune con altri ......]. Condividere valori, prospettive, 
diritti e doveri. Un altro tassello per costruire insieme un [Comune in comune].  
Questa settimana ti saluto così: [ara salute] tua, della tua famiglia e di tutta la nostra comunità. 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  20 Novembre 2020 


