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♦� Finisce oggi il mio secondo anno di amministrazione della cosa 
pubblica.  
♦�La nostra comunità non si è fermata e continua a perseguire, senza soste il bene comune.  
♦� Non c’è stato momento di sconforto, eppure abbiamo fronteggiato la pandemia con l’aiuto di 
tutti. Perché a Castiglione è prevalso il senso civico e la solidarietà.  
♦�È stato appassionante guidare  la nostra Castiglione, anche in questo secondo anno di 
legislatura.  
♦� Abbiamo seminato tanto e bene. Abbiamo messo  in campo tante progettualità che spero  si 
concretizzino presto in opere concrete.  
♦� Grazie a chi non si è tirato indietro, grazie a tutta la squadra con cui condivido ogni decisione, 
grazie a tutti i Consiglieri e  dipendenti  Comunali  
♦� Grazie soprattutto ai cittadini che contribuiscono quotidianamente e con senso positivo 
all’innalzamento del nostro paese.  
I loro suggerimenti, le loro segnalazioni, le loro critiche hanno contribuito a cambiare il volto alla 
nostra comunità.  
♦�Il nostro paese e la nostra lunga storia democratica non hanno niente da invidiare a nessuno.  
♦�Mi piace ricordare questo secondo anno di legislatura con una piccolo book fotografico, non 
esaustivo del nostro impegno.  
� Ti ricordo prima di salutarti che domani c’è un appuntamento importante [da non perdere] nella 
nostra Comunità: l’apertura della nuova Casa di Sant’Antonio.  
Le attività francescane di accoglienza previste all’interno della struttura miglioreranno il volto di 
Castiglione che diventerà, ancora di più, umana e solidale.  
Finora e per lunghi 15 anni, purtroppo, il convento aveva perso la sua vocazione e versava in uno 
stato di completo decadimento e abbandono.  
La scelta dei frati cappuccini di affidarlo alla Casa di San Francesco è stata giusta, opportuna e 
saggia.  
Sono sicuro che non mancherà di produrre opere buone e frutti di crescita religiosa, sociale, 
solidale.  
Sono certo che il convento riprenderà a pulsare come non mai e diventerà anche un attrattore per 
il territorio. Auguro risultati positivi a Pasqualino Perri, direttore della casa, instancabile operatore 
francescano/sociale e giovane dalle mille energie.  
Un caloroso benvenuto a nome di tutta la comunità, che rappresento, a tutti gli ospiti e volontari 
che stazioneranno e opereranno all’interno della struttura. 
Combinazione vuole che l’apertura della casa avvenga nel giorno in cui compio gli anni. E’ il 
migliore augurio che potevo ricevere e che premia [un pochino?] anche le mie insistenti 
sollecitazioni rivolte con insistenze al Padre Provinciale, fra Pietro Amendola e ai suoi collaboratori 
che ringrazio con il loro saluto francescano di PACE E BENE.  
♦�Cordialità  

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  28 Maggio 2021 


