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� Riprendo l’abitudine bella [per me bella, non so per te] di renderti conto di quello che avviene 

all’interno del Comune.  

Anche se in questo periodo di sospensione della foto settimanale non sono mancati gli 

aggiornamenti [quasi quotidiani].  

� Posso dirti che con Saverio e con i collaboratori esterni in questo mese di agosto non ci siamo 

risparmiati, abbiamo lavorato di più degli altri mesi [tutti i giorni abbiamo timbrato il cartellino] sia 

per le emergenze che per la programmazione. 

� Hai notato che è cambiata la foto di copertina.  

Dopo la foto che ritraeva gli sposalizi da questa settimana in poi troverai la foto di una classe 

scolastica.  

In questa prima foto è riportata la classe elementare di cui facevo parte, risalente all’anno 

scolastico 1962/63. Aspetto di ricevere tante altre foto da pubblicare ogni settimana fino alla fine 

dell’anno.  

� Le iniziative culturali estive [programmate a costo zero] hanno registrato un discreto successo 

ed hanno consentito [forse] di ritrovarsi dopo cena in piazza. 

� Sono ancora tante le iniziative in calendario in questo mese. Grazie a tutte le associazioni del 

territorio per aver contribuito ad arricchire il programma culturale e a Salvatore Magnelli che per 

ogni iniziativa non ha fatto mancare il suo apporto [service] logistico. 

� Come è sua abitudine ieri Dora Lio, sindaco emerito, si è presentata in municipio con un vassoio 

di deliziosi dolci per comunicarci la sua collocazione in quiescenza.  

Gli ho augurato di vivere lungamente in salute e serenità dopo 40 anni di lavoro. Sono sicuro, 

avendo tutta la giornata a disposizione, che non farà mancare il suo apporto di esperienza, di 

conoscenza e di solidarietà alla nostra Comunità.  

� La Regione ha deliberato per altri 12 mesi l’utilizzo dei lavoratori in mobilità. Entro il 10 

settembre dobbiamo comunicare la loro disponibilità e successivamente riprendere la loro utile 

attività.  

Riprenderemo con quotidianità la pulizia e la manutenzione del territorio [che senza di loro non 

siamo stati in grado di garantire in questi mesi di assenza] con puntualità e qualità. Di questo me 

ne scuso, nella speranza che anche i cittadini comprendano le difficoltà oggettive che vivono i 

municipi. Le nostre difficoltà riguardano la mancanza di personale [sono solo 4 i dipendenti 

comunali impegnati all’esterno, tutti vicini alla pensione e con solo 24 ore di lavoro settimanale] e 

il forte calo delle entrate comunali, nonostante una tirchia politica di spesa]. 

� I percettori del reddito di cittadinanza [alcuni] mi auguro presto saranno utilizzati   in progetti di 

pubblica utilità [Puc]. RingrazIo l’assistente sociale dottoressa Pizzonia, si è presa in carico di 

assolvere a tutte le procedure previste dalle norme. 

�Nella prima metà del mese inizierà la raccolta degli ingombranti secondo l’ordine di 

prenotazione per tre pezzi mensili, dopo aver verificato la regolarità del pagamento del tributo.  

Lavoreremo per smaltire l’arretrato, in tempi ragionevoli. 

� Questo sarà un mese particolarmente impegnativo per tutta la 

macchina comunale. 

Va fronteggiata [per ridurre al minimo i disagi] l’apertura dell’anno scolastico [lunedì prossimo alle 

ore 18,00 incontreremo insieme alla dirigente i rappresenti di classe] per prospettare le soluzioni 

pensate; così come vanno organizzate le operazioni di trasloco degli uffici comunali. 

 

 



 

�Mi piace comunicare che la galleria dei personaggi che hanno caratterizzato positivamente il 

secolo scorso si arricchirà di altri due sculture [fra Gregorio Fortino Cappuccino e Dina Bambini, 

levatrice] che saranno realizzate dal maestro Gianfranco Altomare.  

Ringrazio i familiari che hanno commissionato queste due ulteriori sculture.  

Mi piace comunicare per esigenze di trasparenza che la prima scultura dedicata a Giuseppe Saggio 

è stata scolpita dall’artista  Altomare senza nulla pretendere [per verità ha ricevuto un contributo 

di 50 euro da parte di Carlo Lio].  

Ogni scultura è costata 500 euro [richiesti dall’artista, somma irrisoria per la professionalità e 

quantità di ore necessarie alla lavorazione].  

La pietra è stata messa a disposizione dalla amministrazione comunale; il telaio che regge la pietra 

realizzata, installata e donata dalla società FMG di Librandi e Lappano. 

La scultura dedicata a Guerino Preite e al dr. Fumo è stata tutta a carico dei familiari. Mentre le 

spese per la realizzazione della scultura dedicata a  Pietro De Stefano sono state ripartite tra 

Tonino e Ubaldo  Russo, Aldo Marsico, Dora Lio, Agostino Perri e Salvatore Magaró. 

♦� Proteggi te stesso e gli altri rispettando scrupolosamente i protocolli anti Covid.  

Infine una preghiera: evitate di diffondere notizie prive di ogni fondamento che causano 

allarmismi e preoccupazioni ingiustificati.  

� Un saluto settembrino  

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  03 Settembre 2021 


