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✅ In questa settimana ho dedicato pochissimo tempo al mio ruolo di sindaco e di conseguenza ho 

poche cose da comunicare. 

Ecco alcuni scatti che immagino leggerai piacevolmente:  

⬤  Ho inviato un messaggio di congratulazioni e un grande augurio di buon lavoro al neo eletto 

presidente della regione, Roberto Occhiuto e a tutti i neo-consiglieri eletti, a nome della 

amministrazione comunale di Castiglione Cosentino. 

� Ci auguriamo che i lavori del Consiglio, pur nella diversità di posizioni, siano improntati alla 

ricerca del bene comune e che il Presidente Occhiuto imprima una forte accelerazione sui temi 

della salute, del lavoro, delle infrastrutture  e della difesa dell’ambiente, con la sua azione 

amministrativa e di governo, a tutta la Calabria.  

� Dal 15 ottobre tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso il 

nostro comune hanno l’obbligo di possedere ed esibire al momento dell’accesso al Municipio il 

Greenpass in corso di validità oppure il certificato medico.  

� Ringrazio Tonino Librandi e Francesco Fortino che prontamente hanno risistemato l’altalena 

divelta nell’area verde di Contrada Capitano. 

� Esprimo il mio dispiacere nel vedere rimosse le bandiere di molti stati europei che erano state 

incollate sulle tabelle in ferro di benvenuto nel nostro comune.  

Immagino che siano sempre gli stessi ragazzi che precedentemente hanno divelto nella villetta 

“Michele Salerno” sia alcuni tabelloni di una campagna di educazione civica che i gattini [a 

proposito altro due esemplari a breve saranno installati]. 

La porta di ingresso del paese [ci ho tenuto ad abbellirlo senza spendere nulla e spero che ci 

tengano tutti, ragazzi e adulti] è il biglietto di visita di chi varca il nostro paese.  

Un po’ rappresenta il salotto di casa nostra, che teniamo sempre in ordine e che utilizziamo 

soprattutto per ricevere gli ospiti.  

� Le piccole buche sulle strade sono state tappate. Se arriveranno buone notizie dal Ministero 

degli Inferni [sembrerebbero che ci saranno] sulla nostra richiesta di finanziamento di un milione 

di euro, riusciremo a bitumare e a mettere in sicurezza gran parte del sistema viario comunale.  

� Lunedì inizieranno le operazioni di trasferimento degli uffici comunali.  

Chi ha bisogno di incontrarmi mi troverà al convento ma anche fuori [ho sempre detto che mi 

reputo un sindaco di strada]. 

I servizi ordinari [solo quelli interessati al trasferimento] saranno sospesi. Mi scuso per gli 

eventuali disagi. Chiaramente, come sempre, le urgenze  saranno garantite. 

� Fino al 31 ottobre è possibile richiedere l’inserimento nell’albo dei Presidenti di seggio. La 

domanda va presentata al Comune che a sua volta la trasmetterà alla Corte di Appello di 

Catanzaro. Il diploma è titolo di studio richiesto. 

� Un affettuoso saluto dal tuo sindaco Salvatore. 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  08 Ottobre 2021 


