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✏  L’esercizio del voto è dovere civico. Esercitalo. Si vota domenica 25 settembre dalle ore 7.00 

alle ore 23.00. A seguire gli scrutini. La scuola dell’infanzia [una volta si chiamava scuola materna 

vicino alla Chiesa Parrocchiale] è la sede dove recarsi per esercitare il 

diritto/dovere al voto. 

Edificio scolastico già utilizzato il 12 giugno scorso per lo svolgimento dei referendum sulla 

giustizia. Comunque una apposita segnaletica indicherà il percorso. 

✏  Lunedì scorso ho partecipato alle esequie del nostro arcivescovo Nolè. Il dispiacere era 

visibile nei volti di tutti i presenti, che erano tantissimi.  

✏  Nei prossimi giorni i fiumi che attraversano il 

nostro territorio saranno tutti disboscati e puliti onde evitare rischi idrogeologici. 

✏  Mi fa piacere che si sia messa in campo una azione determinata a riprendere e a valorizzare lo 

sport nella nostra comunità. Qualche giorno fa è nata la SS CASTIGLIONE CALCIO. 

Grazie in primis al consigliere delegato allo sport Fortunato Lio e a tutti coloro i quali si sono messi 

in campo.  

Essi sono: 

Francesco De Marco presidente; Paolo Napoli vice presidente; Angelo De Bartolo tesoriere; 

segretari Angelo Greco e Alessandro Greco; consiglieri Salvatore Conte, Roberto Pascuzzo, Franco 

Greco, Francesco Serravalle; 

magazzinieri Andrea Iacucci, Simone Talluto e Alessandro Greco.  

✏  Più tardi incontrerò al comune le signore ucraine che sono ospitate al centro di solidarietà Il 

Delfino.  

Nascerà una bella collaborazione con noi. Renderanno un servzio di volontariato alla nostra 

comunità nel settore scolastico. Un esempio positivo e straordinario di integrazione che mi rende 

felice. 

✏  Nella settimana prossima metteremo mano a ripristinare gli abbellimenti all’ingresso del 

Paese dopo che la banda dei vandali li ha rasi al suolo. Senza però mettere mano nelle tasche del 

bilancio comunale. 

✏  Nei depositi del Comune ho rinvenuto una vecchia panchina. Sarà presto, dopo averla 

ristrutturata, [grazie ai alla azienda Ruffolo Legnami], riutilizzata e sarà chiamata [�LA PANCHINA 

DELLE BUONE MANIERE E DELLA BUONA EDUCAZIONE]. Sarà collocata in buona evidenza. 

✏  A Capitano sarà sistemato a nuovo il gazebo con le indennità del vice Sindaco Francesco 

Alberto.  

✏  Fermata autobus per contrada Pristini è in corso di realizzazione. 

✏  Effettuata la manutenzione, con il 

taglio dell’erba, della stradina che da Crocevia porta alla fontana sette canali, dopo che un mio 

caro amico, durante l’estate, mi ha sfottuto con un video simpatico ma cattivello. Lui sa come me 

che i km di strade comunale sono tantissimi e che prima occorre intervenire su quelle dove il 

traffico è elevato.  

✏  Un finanziamento dello stato di circa 35.000,00 da destinare ad opere sociali è pronto per 

essere utilizzato anche questo anno. Tra le tante ipotesi in corso di valutazione c’è il ripristino dei 

bagni pubblici.  

 

 



 

✏  Oggi si festeggia San Pio da Pietralcina il 

Santo più amato: auguri a tutti i devoti del santo e a chi porta il suo nome. 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  23 Settembre 2022 


