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�Riprendo, con piacere, la pubblicazione della foto della 
settimana, dopo la pausa estiva. Durante l’estate, che fra qualche giorno ci lasciamo alle spalle, 
tante sono state le iniziative culturali, ricreative, di svago e di intrattenimento offerte alla 
comunità. Hanno riscontrato successo. 
Mi corre l’obbligo di ringraziare di cuore tutti coloro i quali hanno contribuito al successo delle 
sane feste estive Castiglionesi. In questa estate per fortuna non abbiamo registrato vasti incendi, 
come gli altri anni. Nè sono stati appiccati tre, subito  spenti grazie allo immediato intervento dei 
cittadini Castiglionesi.  
Il servizio idrico e quello della raccolta dei rifiuti hanno funzionato bene, le micro discariche sono 
state tutte smantellate ed il ritiro degli ingombranti avviene ogni lunedì, senza liste di attesa.  
Grazie agli operatori comunali interni e a quelli in mobilità che hanno svolto i loro compiti con 
serietà e puntualità. Grazie. 

�Inizio con una comunicazione della protezione civile di poco fa: domani è prevista criticità 
idraulica classificata come allerta arancione. Facciamo attenzione.  

� Il primo scatto riguarda un provvedimento fresco fresco che racchiude una buona notizia. Con 
decreto dirigenziale n. 10755 del 15/9/22 della Regione [dipartimento agricoltura] e’ stato 
concesso al nostro comune un finanziamento di euro 115.475 per la realizzazione della strada che 
collega via Cappuccini alla zona Longiani [da strada case popolari ad innesto strada provinciale per 
San Pietro]. 

� Il secondo scatto riguarda alcuni progetti che presto saranno realizzati. Infatti gli Uffici 
comunali, dopo aver espletato tutte le procedure, sono al lavoro per cantierizzare  i seguenti 
lavori: 

�Messa in sicurezza strade comunali 
1 milione di euro; 

�Manutenzione straordinaria strade comunali contrada Zerti e Palazzo 100 mila euro; 

�Completamento strade comunali varie 54 mila euro; 

�Sistemazione spazio adiacente chiesetta Cona 10 mila euro [firmato già il contratto]; 

� Adeguamento impianto sportivo Filari 200 mila euro; 

�Manutenzione piazza concordia 100 mila euro; 

� Via Cesare Battisti pavimentazione 106 mila euro; 

� Riefficientamento rete fognaria 300 mila euro; 

� Riefficientamento rete idrica 450 mila 
euro; 

�Efficientamento illuminazione pubblica centro storico 50 mila euro [lavori già consegnati alla 
ditta]; 

� Adeguamento sismico palestra comunale 615 mila euro; 

� Il terzo scatto riguarda il sopralluogo effettuato qualche giorno dal consigliere provinciale Aceto 
con delega ai LLPP sulla nostra strada provinciale. Presto la provincia interverrà con lavori di 
manutenzione, di messa in sicurezza e bitumazione.  
Questi gli altri scatti: 

� Le famiglie ucraine che vivono nella residenza del centro il Delfino hanno manifestato 
l’intenzione di svolgere attività di volontariato nel settore scuola [per esempio accompagnamento 
e ore scuola, ecc.]. Li ringrazio. Gli uffici stanno lavorando alla definizione delle varie procedure. 
♦�È in corso di definizione un corso di formazione per amministratori locali.  

�Gli uffici stanno predisponendo una manifestazione di interesse per l’affidamento e la gestione 
del campetto di  calcio di Rione Crocevia. 

 



 

� La Regione Calabria ha rinnovato per altri 12 mesi la presenza dei tirocinanti nei comuni.  
Ora l’obiettivo è la loro stabilizzazione. Sarò col fiato sul collo del governatore Occhiuto. 

�Ai genitori dei ragazzi che frequentano le nostre scuole rinnovo la 
disponibilità della amministrazione comunale ad incontrarli in assemblea per discutere dei servizi 
comunali. Qualsiasi giorno della settimana prossima è utile per convocare i genitori. I 
rappresentanti di classe possono già scegliere la data.  
� La situazione economica  internazionale sta determinando rincari significativi sul costo delle 
materie prime, con conseguente ricaduta sulle tariffe di energia elettrica.  

�Gli aumenti influenzeranno negativamente l’equilibrio di bilancio in assenza di idonee 
contromisure.  
L’Arera [Autorità di regolazione per energia reti e ambiente] ha previsto un incremento 
pesantissimo di almeno il 40%.  
La percentuale  è sottostimata; basta dare una occhiata alle proprie bollette [energia elettrica e 
gas metano] per rendersi conto dei consistenti aumenti.  

�Da qui la necessità, di procedere: 

�allo spegnimento totale di tutti i punti luci delle aree vicinali e/o che hanno perso l’importanza 
pubblica; 

�allo spegnimento anticipato degli altri impianti della pubblica amministrazione dislocati sul 
territorio comunale; 

� ad adottare tutte le misure per il contenimento dei costi della energia in tutti gli immobili 
comunali, in ossequio alle norme governative. 

� Nei giorni a seguire, prima che gli uffici applichino tale indirizzo, mi recherò zona per zona per 
meglio spiegare tale decisione. 

� Belle cose. 
 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  16 Settembre 2022 


