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✏  La foto scelta per questa settimana è di tanto tempo fa. Ritrae 

una combriccola gioiosa davanti al bancone del bar. Tra essi il compianto Icilio Cassano, operatore 

comunale di primo ordine.  

� Un gruppetto di percettori del reddito di Cittadinanza stanno già svolgendo, per 8 ore 

settimanali, lavori di pubblica utilità [scuola e verde] per la nostra Comunità.   

Altri percettori saranno, a seguire, utilizzati nei prossimi mesi.  

Avverto l’esigenza, per il qualificato e puntuale lavoro svolto, di rivolgere un pensiero grato alla 

assistente sociale dottoressa Pizzonia.  

� Natale è alle porte, si avvicina e Castiglione si prepara a viverlo con tantissime iniziative per 

rendere speciale questo periodo di festa.  

Tanti gli eventi che accompagneranno i Castiglionesi per tutto il 

periodo natalizio.  

Eventi che andranno dall’accensione dell’albero, ai canti natalizi, passando per le luminarie, per 

l’arrivo di babbo Natale, per la strenna nei quartieri, per il presepe vivente, per i laboratori creativi 

per i ragazzi che hanno frequentato il centro estivo, per gli spettacoli di intrattenimento e di svago, 

organizzati anche dalla scuola, per l’arrivo della Befana.  

Non mancheranno le prelibatezze tipiche del periodo.  

Le iniziative per gioire insieme saranno dunque varie e coinvolgeranno associazioni, volontari e 

giovani che amano il nostro Paese.  

A tutti loro va il pensiero grato della Amministrazione Comunale e di tutta la comunità con 

l’auspicio di partecipare in tanti, piccini ed adulti. 

Ci saranno pure alcune iniziative culturali, promosse dal Comune.   

Le cose su cui stiamo lavorando [con la speranza di riuscirci] spaziano dal teatro dialettale, 

all’omaggio a Lucio Battisti, all’installazione di ulteriori opere di arte [uno spettacolare Crocefisso 

del Maestro Riccardo Magaró insieme a cinque coppi di cotto dipinti a Crocevia e otto sculture 

lignee in Paese], a due iniziative in corso di definizione con Roberto Boschelli e Adele Magnelli [due 

giovani talenti Castiglionesi che vivono per il mondo]. 

� Alcuni fatti incresciosi si sono verificati nel mezzo della settimana che si avvia a conclusione. 

Sono state squarciate le gomme ad alcune auto, causando disagi e facendo indietreggiare la 

qualità della vita nella nostra comunità.  

Sono vicino alle persone che hanno subito i danni e condanno gli autori del vile gesto.  

� Domenica prossima 4 dicembre conferiremo in una manifestazione pubblica, la cittadinanza 

onoraria al Milite Ignoto, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale dell’anno scorso.  

Troviamoci dopodomani in tanti presso il Monumento ai Caduti per ricordare il “soldato ignoto” 

caduto durante la prima guerra mondiale e sepolto sotto la statua della dea Roma all’altare della 

Patria al Vittoriano.  

La sua identità resta ignota poiché il corpo fu scelto tra quello di caduti privi di elementi che 

potessero permettere il riconoscimento.  

� Pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di un Educatore Professionale da impegnare 

nella scuola dell’infanzia a seguito di un finanziamento ministeriale. 

� Ho partecipato martedì scorso alla 

Conferenza dei sindaci del distretto sanitario di Rende e tra i tanti punti approvati c’è l’impiego di 

alcune somme residue [7.200,00 destinati al nostro comune] per l’infanzia. 

Si tratta di alcuni bonus per i ticket mensa secondo alcuni criteri in corso di definizione da parte del 

distretto di Rende. 

 

 



 

� Nelle giornate di domenica e lunedì prossime Ferdinando Gatto in piazza della Concordia 

continuerà il lavoro di ritaglio sui fusti di legno incidendo l’asino e la gallina, dopo il gatto, la volpe, il 

gufo, il lupo, lo scoiattolo, il coniglio.  

Sarebbe bello portare i nostri bimbi a vedere l’artista mentre con maestria elevata opera. 

Insieme agli operatori del Delfino e al Prof. Librandi stiamo per definire un particolare: scrivere sulla 

base della singola opera un pensiero.  

� Mancano 36 giorni alla Epifania. Speriamo che ci porti la Pace. 

Pace a te fratello mio dal tuo sindaco Salvatore. 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  02 Dicembre 2022 


