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� Da stamane altre cinque aule saranno utilizzate dagli alunni della nostra scuola primaria di 
primo e secondo grado, all’interno dell’immobile preso in locazione. 
Sono soddisfatto del lavoro portato avanti dai nostri uffici in collaborazione con la direzione 
scolastica. Si tratta di spazi non realizzati in appartamenti angusti ma in spazi larghi, sicuri, sani, 
luminosi. Non sembra proprio che trattasi di un edificio adibito provvisoriamente a scuola. Si tratta 
di un vero e nuovo “edificio scolastico”.  
Immagino che tutti i soggetti che vivono la scuola siano soddisfatti. Se c’è qualcuno che non è 
soddisfatto si faccia un giro nelle scuole del comprensorio e raffronti.  
Sono già pronte le altre 4 aule realizzate all’interno dell’anfiteatro. 
Nel contempo i lavori al villaggio scolastico sono in fase avanzata. Siamo impegnati a consegnarli 
per l’apertura del nuovo anno scolastico, prima dei termini della scadenza del contratto. Vogliamo 
essere i primi anche in questo.  
� Il Consigliere Comunale Valentina Nigro è la nuova presidente della Commissione Consiliare.  
Sostituisce Tonino Russo. Buon lavoro. 
� Stanno pervenendo sul mio cellulare, da parte di non pochi cittadini, attestati di ringraziamento 
agli operatori in mobilità per l’ottimo lavoro di manutenzione sulle strade comunali. Mi unisco a 
loro. La loro permanenza è indispensabile per la difesa e la sicurezza del territorio. 
� Nella settimana entrante posizioneremo nel nostro territorio tre raccoglitori di olio esausto 
vegetale.  
Si tratta di recipienti ben visibili, di grande capacità, accessibili comodamente nei quali si può 
conferire l’olio esausto utilizzando contenitori usa e getta [come ad esempio bottiglie di plastica 
usate] riponendo l’intera bottiglia ben chiusa all’interno del contenitore stradale.  
Ogni cittadino potrà conferire più comodamente, contribuendo così alla campagna di corretto 
smaltimento di uno dei rifiuti maggiormente inquinanti.  
Il servzio è gratuito sia per i cittadini che per il comune [che non pagherà nemmeno il costo dei 
contenitori]. I contenitori saranno segnalati ed il cittadino non dovrà tenersi dentro l’olio esausto 
per lungo tempo. Sarà cura degli operatori comunali, nelle zone lontane e per le famiglie 
impossibilitate a raggiungere i contenitori, ritirare le bottiglie ed inserirle nel contenitore. 

�Cosa mettere: oli residui da frittura, oli e grassi deteriorati e scaduti, strutto di burro e di maiale, 
residuo di olio di conserve e prodotti in scatola. 

� Cosa non mettere: olio motore, olio lubrificante, altri liquidi e sostanze chimiche, maionese e 
salse. 
Confidiamo nelle buone pratiche. 
� Sono in corso piccoli lavori volti a creare alcune sedute sui muretti difronte allo spazio [Ilario 
Cortese] dedicato ai nostri caduti. 
Due operatori comunali [Franco e Gino che ringrazio] sono gli artefici delle realizzazioni. Da 
sottolineare che utilizzeremo esclusivamente materiale riciclato presente nei magazzini comunali 
[tranne la sabbia ed il cemento].  
� In questo mese prenderanno il via i lavori   della sede municipale. Sposteremo la scultura in 
pietra.  
Dobbiamo inoltre recuperare intatto il quadro in ceramica realizzato dal prof. Meo che risale agli 
anni sessanta [non sarà facile staccarlo intatto, ma ci proveremo chiedendo a qualche bravo 
nostro artigiano di aiutarci]. Stessa cosa faremo per salvaguardare il vecchio orologio e trovare per 
entrambi la giusta nuova collocazione.  

 

 



 
� Nel 2014 il costo di conferimento in discarica per una tonnellata di indifferenziato era pari ad 
euro 97,00; ora è salito ad euro 295,54 oltre iva perché  viene trasportato fuori regione. 
C’è di più. Ci è stato comunicato che nei prossimi giorni dobbiamo conferire una percentuale di 
indifferenziata del 25% in meno rispetto all’anno scorso. Tale decisione creerà sicuramente 
disservizi. Invito pertanto a differenziare meglio e di più. Grazie  
� Sabato scorso 5 febbraio il Santo Padre ha incontrato in Vaticano una rappresentanza dei 
Sindaci dell’ANCI [Associazione nazionale dei comuni di Italia].  
Il discorso di Papa Francesco merita di essere letto e studiato [parola per parola] non solo dagli 
amministratori comunali ma anche da  ogni cittadino e da tutti coloro che aspirano a diventare 
amministratori degli enti locali]. 
Di seguito il testo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/february/documents/20220205-
sindaci.html 
� Martedì 15 febbraio nella nostra Chiesetta conventuale si celebra la Festa della traslazione delle 
reliquie di Sant’Antonio, popolarmente detta “Festa della lingua”. 
È il ricordo di un evento prodigioso avvenuto nel 1263 quando San Bonaventura, nella ricognizione 
dei resti mortali di Sant’Antonio, a 32 anni dalla morte, né ritrovo la lingua incorrotta, strumento 
ed emblema della sua predicazione.  
La nostra comunità si appresta, per il secondo anno consecutivo, a celebrare la festa della lingua 
che sarà preceduta da un triduo animato dal Ministro Provinciale dei Cappuccini fr. Pietro.      
Merita di essere partecipata. 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  11 Febbraio 2022 


