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�Ricomincia, dopo le festività natalizie, la pubblicazione della foto settimanale.  

�Quella di questa settimana ritrae in copertina l’immagine di don Egone Magaró sacerdote colto e 

gentile morto prematuramente, della mamma e del sempreverde Mario Cassano.  

�Tante le iniziative di vario genere organizzare durante il periodo natalizio. Mi corre l’obbligo 

ringraziare tutti [dico TUTTI] coloro i quali si sono adoperati per offrire alla nostra comunità 

momenti di serenità e di riflessione. 

�Nel 2022 sono nati 23 bimbi più due provenienti da altri comuni; sono deceduti 26 persone; sono 

stati celebrati 8 matrimoni di cui 4 di rito religioso, 1 rito civile, 3 in altro comune ma residenti a 

Castiglione;  

2 separazioni; 1 divorzio e 6 cittadinanze; zero unioni civili. 

Il Consiglio Comunale ha assunto 42 delibere mentre la Giunta 119. 

�Presto andranno in appalto i lavori di messa in sicurezza delle strade comunali per un importo di 

un milione di euro; l’adeguamento sismico della palestra per un importo di 615 mila euro; la 

risistemazione della Piazza Concordia; la pavimentazione di parte di Via Cesare Battisti e rifacimento 

di alcuni tratti di bitume strade comunali. 

�In questi giorni saranno concluse le procedure delle gare di appalto per i lavori sul 

sistema fognario[300 mila euro], idrico[450 mila euro] sulla strada Zerti e Palazzo [100 mila euro], 

sul campo di Contrada Filari [200 mila euro] e per le Infrastrutture sociali [33 mila euro]. 

Merita un ringraziamento pubblico il responsabile del servizio Geom. Smeriglio e ai suoi 

collaboratori che anche la pre vigilia di Natale e di Capodanno erano sul posto di lavoro per 

espletare tutte le procedure per evitare di perdere i finanziamenti concessi dalla Regione. 

�Partecipato ad un bando del Ministero degli Interni per la predisposizione di un sistema di video 

sorveglianza dell’intero territorio Comunale per un importo di circa 200 mila euro.  

In settimana sarà inviata alla Commissione Consiliare la proposta di deliberazione di approvazione 

del Regolamento per la disciplina dei sistemi di video sorveglianza sul territorio Comunale. 

Saranno installate, dopo l’approvazione del regolamento e le autorizzazioni prefettizie, n. 4 

telecamere già finanziate. 

�Avviati i primi contatti con l’Avis di San Pietro per organizzare anche nel nostro Comune alcune 

giornate dedicate al prelievo del sangue. 

�Parteciperemo ad un nuovo bando a sportello per installare i pannelli solari sugli impianti sportivi 

[Stadio, Crocevia e Piscina].  

�Abbiamo partecipato ad un bando regionale la bonifica ambientale di alcune parti del nostro 

territorio con un progetto di 50 mila euro.  

�Buon pranzo. 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  13 Gennaio 2023 


