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♦�La foto in copertina racconta una delle belle feste autunnali del secolo scorso in Piazza 
Concordia [ancora non era stato installato il gazebo]. 

✏  In questa settimana registriamo una bella notizia per la nostra Comunità.  
Il Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria ha finanziato, con un contributo di 
45.000,00, il progetto di rilevanza locale, promosso dalla associazione protezione civile “SS 
Nicolò  e Biagio” di Castiglione, guidata da Gianluca Rocco e composta da persone motivate ed 
impegnate. 

�La mia esperienza mi porta a dire che l’impegno premia sempre.  
In questo caso premia la qualità del progetto, la tenacia e la caparbietà con la quale hanno iniziato 
e portato avanti l’attività.  
Ieri pomeriggio, in municipio, ho incontrato una loro delegazione composta da Paolo, Emanuele, 
Luca e mi ha fatto piacere notare, felicità e un po’ di orgoglio per questo primo, tangibile e 
concreto risultato, meritatamente ottenuto. 

�Il progetto di cui il Comune e la scuola sono partner è denominato H20 CENTER. 

�Il  progetto punta ad utilizzare l’area antistante lo stadio comunale insieme al pozzo artesiano, 
agli uffici e ai servizi igienici, ad esso collegati, per realizzare un invaso mobile professionale, così 
da permettere ai mezzi antincendi terrestri e aerei di rifornirsi, in caso di necessità, di acqua in 
quantità.  

�Accanto a questo c’è un altro obiettivo nobile: distribuire acqua per una Agricoltura sostenibile 
in cambio di prodotti alimentari da distribuire ai bisognosi.  

�Ancora l’acquisto di un mezzo pick-up [se ne parla da decenni] con cisterna acqua e impianto per 
lo spegnimento incendio e di un drone di ultima generazione per il controllo idrografico e la 
mappatura delle aree colpite da incendio.  

�Da evidenziare che il progetto prevede pure la sensibilizzazione dei giovani e di tutta la 
popolazione allo sviluppo sostenibile e all’uso consapevole della risorsa idrica. Complimenti a tutti 
ed in modo particolare a Luca Marsico, cittadino castiglionese dalle mille risorse, con il quale mi 
sono rapportato nella fase di articolazione della richiesta di finanziamento. 

✏  Ieri insieme al responsabile del servizio Saverio Smeriglio ci siamo recati alla cittadella 
regionale su convocazione del dipartimento ambiente.  
Abbiamo fatto il punto sul finanziamento di 300.000,00 destinato alla estensione della rete 
fognaria nelle zone sprovviste. Lunedì ci incontreremo con i tecnici del consorzio valle Crati per 
coordinare ed evitare sovrapposizioni tra le questo progetto e quello del Consorzio stesso. Con 
entrambi i progetti dovremmo coprire quasi tutto il territorio comunale. 

✏  Sono stato invitato a partecipare ad un incontro con la costituenda società sportiva. Ieri ci 
siamo visti, abbiamo analizzato ed affrontato una serie di questioni legate alla realizzazione del 
progetto. Le difficoltà ci sono ma la determinazione ad andare avanti è tanta e sono certo 
produrrà ottimi risultati. Intanto grazie a tutti coloro i quali si sono messi in campo ad iniziare da 
Francesco De Marco. 

✏  Stiamo lavorando all’installazione delle piccole opere d’arte anche nei quartieri. Infatti fra 
non molto alcuni coppi dipinti da artisti coinvolti nel progetto [piccoli comuni crescono con l’arte] 
saranno allocati nel Rione Crocevia.  

✏  A Castiglione ci sono tre cassoni di colore giallo per la raccolta differenziata dei vestiti. Si 
trovano a Capitano, Crocevia [che vengono correttamente utilizzati dai cittadini/utenti] e al 
Centro.  

 



 
Questa ultima postazione [villetta ingresso paese] ha registrato da tempo occasioni di degrado a 
causa delle sue caratteristiche logistiche/organizzative.  
Le scene del quotidiano degrado che da tempo si sono consumate intorno al cassone hanno creato 
piccole discariche a cielo aperto, di ogni tipo di rifiuto. Rappresentavano un problema reale ed 
hanno portato a continue segnalazioni da parte dei cittadini e della associazione che gestisce il 
servizio. Per questa ragione, da qualche giorno, è stato spostato in uno spazio pubblico nelle 
vicinanze della Guardia Medica. Sono convinto che d’ora in poi i vestiti, gli abiti, i tessuti, le scarpe, 
ecc. saranno inseriti nel cassone e non più depositati per terra così da non creare un danno 
all’ambiente ed evitare una inutilizzazione degli stessi. Ricordo che lo scopo della raccolta è quello 
di donare gli indumenti ai più bisognosi oppure destinarli al riciclo. Ribadisco che gli  
indumenti devono essere in buone condizioni [non mi risulta che emanano cattivi odori] e una 
volta riciclati garantiscono un minor inquinamento dell’ambiente e un risparmio di energie e di 
materie prime. Mi auguro che ci sia una svolta negli atteggiamenti e nei comportamenti finora 
registrati così da rispettare anche il decoro degli spazi urbani. 

✏  Girando per il territorio noto depositi di ingombranti sulle strade. Ricordo che il servizio viene 
effettuato ogni lunedì e non ci sono liste di attesa. Basta prenotarsi al numero verde della società 
Marchese e portarlo fuori dalla abitazione la mattina prevista per il ritiro. 

✏  Mi piacerebbe che i cittadini che portano i cani a passeggio per il 
paese raccogliessero gli escrementi e li depositassero negli appositi raccoglitori che si trovano 
nella villetta all’ingresso del Paese e a quella dedicata ai caduti e non nei cestini della carta, del 
vetro e della plastica. È un piccolo segno di educazione civica [quasi pronta la panchina della 
educazione e della gentilezza] e di rispetto verso quei cittadini i cui comportamenti sono da 
sempre esemplari.  

✏  Il 22 ottobre ci sarà in Piazza della Concordia la raccolta gratuita degli apparecchiature 
elettriche e elettroniche  senza alcun limite. 

✏  Qualche cittadino mi suggerisce l’istituzione del senso unico nel tratto stradale Frantoio dei 
saperi/casa Cosimo Di Benedetto al fine migliorare e rendere più sicuro il tratto. Che ne dici? 

✏  Saluti dal tuo sindaco 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  07 Ottobre 2022 


