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� La foto scelta per oggi immortala la cerimonia di inaugurazione della Guardia Medica che 
inizialmente era allocata nei locali sotto il Municipio.  
Il servizio di guardia medica nasce a Castiglione nella seconda metà degli anni ‘80.  
A tagliare il nastro in quella occasione fu l’On. Rocco Trento, Assessore Regionale alla Sanità 
dell’epoca, molto amico di Castiglione tant’è che si è prodigato per localizzare e finanziare la 
realizzazione della Rsa San Raffaele di Crocevia.  

�Arrivano buone notizie dalla Regione Calabria.  
Con decreto in corso di registrazione il dipartimento regionale Lavori Pubblici concederà al nostro 
comune un finanziamento di 300/400 mila euro per l’ampliamento del camposanto Comunale. 
È sicuramente una buona notizia per Castiglione.  
Ridisegneremo nuovi e ampi spazi attraverso una attenta pianificazione della nuova area, a suo 
tempo donata dai frati Cappuccini, con l’obiettivo di ingrandire il luogo sacro e soddisfare le 
esigenze dei cittadini.  

�Gli avvisi di pagamento del canone idrico recapitati in questi giorni da una posta privata, in tutte 
le abitazioni, riguardano i consumi anno 2022, che si possono pagare in due soluzioni.  
Non avendo ultimato tutte le letture gli uffici hanno optato per l’emissione di una fatturazione in 
acconto, calcolata sul 60% del consumo del 2021.  
Nel corso di questo anno ci saranno novità sostanziali nella gestione del servizio idrico. Sarà una 
autorità regionale appositamente costituita con legge regionale a gestire il servizio idrico, 
comprese la distribuzione, le riparazioni, la bollettazione e la riscossione.  

�La stragrande maggioranza dei cittadini che si rivolgono agli uffici tributi per chiarimenti e 
spiegazioni si comportano in modo esemplare ed educato.  
Pochi per la verità in maniera poco civile.  
Luciana e Giovanni sono operatori comunali sempre disponibili e pronti a dare tutte le 
informazioni del caso. Meritano rispetto per il lavoro delicato e complesso che svolgono 
quotidianamente con pazienza e disponibilità. 

�Mi segnalano che sui social qualche cittadino ha evidenziato il ritardo della raccolta degli olii 
esausti da parte della società che svolge gratuitamente il servizio.  
Non è così. I contenitori vengono svuotati ogni 10 gg circa. Spesse volte o quasi sempre il 
contenitore degli oli esausti è in grado di accogliere altre bottiglie. Ciò nonostante i contenitori di 
olio da smaltire vengono depositati per terra.  
Sai perché. Perché  
alcuni utilizzano contenitori di 3/5 litri che non entrano dalla bocca del raccoglitore. 
Anche per gli indumenti avviene la stessa cosa. Vengono lasciati bustoni grandi per terra 
nonostante il cassone è ancora capiente.  

�Lunedì 6 marzo alle ore 17.30 gli abitanti del centro antico e non solo, i tecnici locali, i 
componenti la commissione consiliare sono inviati a partecipare alla presentazione della bozza del 
Piano di Recupero del centro storico che si terrà nella sede del Frantoio dei saperi. 

�Iniziati i lavori di ristrutturazione del campo di calcio di Contrada Filari. 
Stiamo lavorando per la individuare le risorse per realizzazione di un campo di Padel. Le aree 
individuate sono al momento due: il Villaggio Scolastico e il piazzale dell’anfiteatro che gli 
operatori comunali in questi giorni sono stati impegnati per la bonifica. 

�La Banca Medio Crati erogherà un contributo di 500 euro per l’arredo dello Slargo don Carlo De 
Cardona che presto sarà fruibile. 

�Martedì prossimo 7 marzo in mattinata mi recherò insieme al nostro Parroco in vescovado a 
Cosenza ad incontrare il nuovo Arcivescovo della nostra Diocesi.  



L’occasione sarà propizia per conoscerlo ed invitarlo nella nostra Comunità per benedire sia lo 
slargo De Cardona che la scultura dedicata a Mons. Antonio Lanza. 
 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  03 Marzo 2023 


