
ALLEGATO 1  

 

Alla c.a. del Sindaco 

del Comune di Castiglione dei 

Pepoli 

 

 

 

Castiglione dei Pepoli, 26/05/2017 

 

 

Oggetto: relazione motivata relativa alla proposta di cittadinanza onoraria per Parodi Vito e 

breve biografia 

 

 

Egregio Signor Sindaco, 

 

è nell’ambito delle facoltà della nostra Amministrazione Comunale conferire la cittadinanza 

onoraria a persone non residenti nel nostro Comune, ma che “si siano particolarmente distinte nei 

vari campi delle attività pubbliche e private con iniziative che abbiano in qualche modo giovato 

al comune di Castiglione dei Pepoli, promuovendone l’immagine e/o concorrendo alla crescita 

del bene comune”.  

Il Regolamento apposito afferma inoltre che la Cittadinanza Onoraria costituisce un 

riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia distinto per 

“ iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, 

prestazioni in favore degli abitanti di Castiglione dei Pepoli”. 
 

Queste parole si adattano perfettamente alla persona di Vito Parodi, nostro concittadino 

d’adozione, il quale, arrivato a Castiglione nel 1976, avrebbe dovuto fermarsi tre anni (questo 

diceva il contratto di lavoro), ma fortunatamente per Castiglione, non se n’è più andato! 
 

Vito Parodi nasce a Genova nel 1937. Sposato, padre di tre figli, nonno di quattro nipoti, arriva a 

Castiglione dei Pepoli nel 1976. 

 

Geometra, ha iniziato a lavorare con un' impresa genovese nelle costruzioni di case d'abitazione, 

centrali telefoniche, raffinerie, impianti industriali e nucleari, strade, su tutto il territorio nazionale, 

inizialmente come assistente e poi come Capo Cantiere. 

Dopo 20 anni trascorsi con questa società è passato alle dipendenze del gruppo Ansaldo col quale 

ha lavorato per altri 28 anni, all'inizio come Responsabile delle Opere Civili e poi come 

Construction Manager alla realizzazione di impianti nucleari (P.E.C Brasimone), metropolitane 

(Milano, Napoli, Genova) per finire con la linea Alta Velocità  Roma-Napoli inaugurata nel 2005. 

 

Sportivo da sempre, a Castiglione ha contribuito significativamente allo sviluppo del settore 

giovanile della Società Ciclistica Castiglionese col ruolo di direttore sportivo; ha collaborato 

insieme ad altre persone alla realizzazione del secondo campo da tennis comunale ed ha fatto 

sponsorizzare diversi tornei open di tennis dalla società con la quale lavorava. 



 

Attivo nel sociale da più di 40 anni, si è occupato di sport (Ciclismo, Festa dello Sport, 

Polisportiva), di Feste Patronali (Chiesa Vecchia) è tra i promotori ed organizzatori della Cena di 

S. Lorenzo. Senza dimenticare il suo apporto, sempre come volontario, al Comitato del 

Castellaccio: ha elaborato documenti tecnici – progettuali fondamentali per affrontare le 

problematiche del dissesto idrogeologico del nostro territorio (attualmente ricopre infatti la carica 

di consulente tecnico del Comitato del Castellaccio). 

 

Da anni si occupa della progettazione e del coordinamento dei lavori di ristrutturazione  per 

terminare il recupero del Cinema del capoluogo e lo fa senza risparmiarsi. Attualmente ricopre la 

carica di Presidente dell’Associazione Cinema, teatro e … , carica che lo ha portato a collaborare 

con l’Amministrazione e col sindaco stesso, il quale ha speso spesso nei suoi confronti parole di 

stima e riconoscimento. Ci auguriamo, anzi, che l’Amministrazione, indipendentemente dal 

conferimento formale in Consiglio Comunale, voglia condividere l'impegno di dare risalto del 

conferimento con un breve cerimoniale anche al momento dell'apertura-inaugurazione del Cinema 

Teatro, gesto che avrebbe un grande significato simbolico per Vito Parodi, visti gli sforzi da lui 

attuati in questo progetto, da tutti condiviso. 

 

Impossibile elencare le innumerevoli partecipazioni ad eventi castiglionesi come organizzatore, 

volontario o partecipante: ha portato il suo contributo nei settori sociale, tecnico, culturale e ha 

trasmesso questo entusiasmo a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di essergli vicino. 

 

Vogliamo ricordare anche un ulteriore aspetto dell’impegno civico – sociale di Vito Parodi: gli 

anni dedicati a rappresentare i cittadini in Consiglio Comunale come capogruppo di Castiglione 

2000 e tutte le attività che ha sempre effettuato, e continua ad effettuare, in questa Associazione 

civica. 

 

E come non parlare di quando il campanile era pericolante e nessuno voleva prendersi la 

responsabilità dei lavori? Lui lo fece ... e molto bene!  O come non ricordare tutto l’aiuto ed il 

sostegno che ha dato, e continua a dare, alle attività parrocchiali?  

 

Inoltre, se oggi i bambini hanno la possibilità di giocare nel giardinetto accanto all’edificio del 

Cinema di Castiglione è grazie anche al lavoro di progettazione e coordinamento fatto da Vito 

Parodi. 

 

É una persona speciale, onesta, corretta e rispettosa, che ha sempre dedicato il suo tempo agli altri 

con altruismo e senza tornaconto, stimato da chiunque lo conosca.  

 

Riteniamo che il nostro Comune sia più “ricco“ sotto tanti aspetti proprio grazie a quanto ha fatto 

(e sta tuttora facendo) Vito Parodi nella sua vita da “Castiglionese“. 

 

È per questo che, a nome del Gruppo consiliare e dell’Associazione Castiglione 2000 

propongo che gli venga assegnata la CITTADINANZA ONORARIA per il paese di 

Castiglione dei Pepoli. 

 

 

Il capogruppo del Gruppo consiliare Castiglione 2000  

Rita Marchioni   


