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� “Bongiorno è una leggenda”: salutiamo con le parole di Paolo Bonolis la presenza di Domenico 

alla trasmissione “Avanti un altro” su Canale 5 di ieri sera.  

Solare, spigliato, ironico, puntuale, eclettico ha dato prova delle sue qualità e della sua passione 

per i mezzi di comunicazione, in primis la radio e la tv. Che fosse “Innamoratissimo di Barbara 

D’Urso” lo si capiva nel come ha condotto [sgabelli, cartella, atteggiamenti, ecc.] alcune serate 

l’anno scorso nella Piazza della Concordia.  

Auguriamo a Domenico di volare sempre in alto e di rimanere fedele ai sani valori trasmessigli 

dalla sua famiglia. �  

� La mannaia del caro bollette [energia elettrica e gas] rischia di abbattersi come un macigno sulle 

famiglie ed anche sui Comuni, che si troveranno ad affrontare, da qui a poco, un sostanziale 

aumento dei costi, assolutamente non previsto e con contraccolpi sui bilanci familiari e comunali.  

Di fronte a questo sconcertante panorama la strada da percorrere per i comuni, se non ci saranno 

ristori da parte del governo, sarà inevitabilmente quella di una razionalizzazione del servizio. 

� Nell’anno che si è chiuso [2021] abbiamo riversato in discarica circa 100 tonnellate in meno di 

rifiuti indifferenziati rispetto all’anno precedente [2020]. Grazie alle buone pratiche dei  cittadini 

che sono cresciute e al buon lavoro della società che gestisce il servizio.  

In questo nuovo anno, con il contributo di tutti, poniamoci l’obiettivo di differenziare meglio e di 

più. Purtroppo questo magnifico dato sarà vanificato dal punto di vista economico dalla quantità di 

raccolta dei rifiuti covid [che hanno una tariffa extra] e dall’aumento del costo del servzio, essendo 

i rifiuti della nostra provincia trasferiti e smaltiti fuori regione.  

� Gli uffici comunali hanno affidato in via sperimentale alla SoGeRT s.p.a Società Gestione SoGeRT 

s.p.a. [Società Gestione Riscossione Tributi  con sede legale a Napoli] il recupero dei canoni idrici 

non pagati relativamente agli anni 2014-2015-2016 per un importo complessivo di € 105.563,08. 

Per questi tributi gli uffici hanno notificato a  tutti gli interessati i provvedimenti di ingiunzione 

fiscale.  

Non avendo provveduto, dopo la notifica al pagamento dovuto, si procede ora con un nuovo 

concessionario alla riscossione coattiva [procedimento con cui l’amministrazione esige il 

pagamento di qualcosa che non risulta versato a seguito della notificazione di un avviso di 

accertamento per un servizio reso, in questo caso l’erogazione del prezioso liquido che è l’acqua]. 

Ricordo che le principali procedure cautelari per la riscossione coattiva dei tributi sono: il fermo 

amministrativo, il 

pignoramento verso terzi, il pignoramento dei beni mobili ed immobili, l’iscrizione ipotecaria. 

La società concessionaria incaricata è abilitata a svolgere l’attività di recupero, è iscritta all’albo e 

metterà in atto scrupolosamente tutte le procedere previste dalle norme. Si tratta di una società 

privata i cui dati acquisti testimoniano una più puntuale ed incisiva azione di recupero, rispetto alla 

agenzia delle entrate/riscossione. 

� Per accedere ai servizi del comune, dal 1 febbraio u.s. è necessario essere in possesso ed esibire 

il Green pass, nonché recarsi negli uffici nei giorni e negli orari prestabiliti.  

� Hanno preso il via due giorni fa i lavori di installazione delle nuove armature a led in alcune aree 

del Comune. 

� Francesco Marcadoro ha effettuato la potatura a contrada Capitano di alcuni alberi. Grazie. 

� In questi giorni la televisione ha mandato in onda, tante volte, i vari traslochi degli scatoloni del 

presidente Mattarella.  

Guardando ciò mi è venuto in mente Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani [che ho 

due volte incontrato] che non ha mai abitato al Quirinale, ma in una “casuzza” di 40 mq nel cuore 

di Roma che dava sulla Fontana di Trevi di cui pagava regolarmente il fitto.  



 

“Vado in ufficio” era solito dire alla moglie Carla quando la mattina presto si recava al Colle. E la 

sera faceva ritorno a Fontana di Trevi. 

Non sarebbe stato male anche in questi tempi un simile comportamento. Ottimo il discorso di 

insediamento del confermato presidente Mattarella di ieri pomeriggio. Dimostra che l’Italia è in 

buone mani. Buon lavoro presidente. 

� Oggi si celebra la giornata mondiale contro il cancro.  

L’obiettivo più prossimo da sviluppare è la sanità di prossimità. Insieme alla estensione su tutto il 

territorio del modello oncologico. Ritengo che lo screening gratuito per la prevenzione e la 

diagnosi precoce delle forme più diffuse di tumore [colon retto, seno e collo dell’utero, prostata] 

sia la strada da percorrere con determinazione e tempestività. 

� Buona giornata e buona vita! 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  4 Febbraio 2022 


