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� Avverto l’esigenza di rivolgere, in questo primo scatto, un sentito 

ringraziamento ai lavoratori tirocinanti in servizio presso il nostro 

comune. Lo faccio utilizzando le parole di una giovane donna della contrada che stimo molto e che riporto 

integralmente:  

“Buon pomeriggio Salvatore come stai?  Spero tutto bene, Voglio approfittarne per  fare i  complimenti agli 

operatori comunali che  stanno facendo sulle strade delle Campagne una pulizia eccellente,  sia su Vuda che 

sulla strada di Arente che porta poi al fiume,  veramente bravi, buona giornata a presto”. GRAZIE TANTE.  

� Quando si semina prima o poi si avvicina il tempo della raccolta. Un altro obiettivo centrato: la fibra super 

veloce farà ingresso nel villaggio scolastico. A giorni l’avvio dei lavori.   

� Spesso sentiamo e leggiamo del grande sforzo realizzato dai Sindaci per dare risposte concrete ai 

cittadini. Una peculiarità emersa con forza in questo anno segnato dalla pandemia del Covid19. Eppure 

possono succedere storie incredibili, situazioni al limite dell'assurdo, casi che fanno riflettere.  

Chi scrive è un Sindaco quotidianamente impegnato sul territorio, ma che si ritrova, suo malgrado, vittima 

di una vicenda dai contorni paradossali.  

Accade che a un mio cittadino/utente del servizio idrico viene puntualmente notificata da parte del 

Comune la bolletta dell’acqua anno per anno a partire dal 2007. Questa persona non paga, nonostante i 

vari solleciti. Passa il tempo, le cose non cambiano fino a quando il comune trasmette alla agenzia delle 

entrate  riscossione le cartelle per il pagamento. E si realizza la beffa: il creditore fa ricorso al Giudice di 

Pace che, sostenendo la prescrizione, condanna il comune a rifondere lo Stato del contributo di iscrizione a 

ruolo e al  

pagamento dei compensi all’avvocato oltre rimborso forfettario spese.  

Tradotto: il creditore diventa debitore e il furbetto passa dalla parte della ragione.  

Incredibile, ma purtroppo drammaticamente vero.  

A questo punto non può non nascere una riflessione: come si può amministrare un comune se, alle mille 

difficoltà quotidiane, si aggiungono anche queste sentenze ingiuste?  

Ingiuste non solo verso il comune, ma verso quei cittadini che, puntualmente, versano i contributi dovuti 

nelle casse dell'Ente.  

Perché mandare un messaggio che alla fine l'onestà non paga?  

È tutto così triste, ma reale.  

� Si rende noto gli orari di accesso dei cittadini agli uffici comunali SERVIZI SOCIALI:  

- Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,00 alle 11.30.  

- Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30  

Si raccomanda a tutti il rispetto del suddetto calendario.  

� Oggi è la festa di San Giuseppe [protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale] e si 

festeggia la figura del babbo, la paternità e l’influenza sociale dei padri. Auguri ad ogni papà, auguri ad ogni 

padre... sulla terra e nel Cielo! Ai quali dedico il contenuto di questo video:  

https://youtu.be/TnnJQBQliNI  

� Buona vita e w le zeppole  

Salvatore, il tuo sindaco  

 



 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  19 Marzo 2021 


