
               Fotografia della settimana (16-20 Dicembre 2019) 

 
 

Buon trovata/o, 

Spero che questi ultimi giorni prima del Natale procedano per il meglio. 

• Lunedì ho gioito con Franco Greco e con la sua famiglia per il meritato riconoscimento 

conferitogli dal Presidente Mattarella e consegnato dal Prefetto di Cosenza in un teatro (Rendano) 

gremito in ogni angolo. Erano presenti tutte le autorità civili, militari, istituzionali e religiose della 

nostra Provincia. Si tratta della nomina a Cavaliere della Repubblica che vuol dire essere stato un 

esempio ed un simbolo per la società calabrese. Ancora auguri e complimenti per quello che 

continuerà a fare per la legalità, per gli altri ed al servizio della nostra comunità. 

• Si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza del prof. Gino Crisci già Rettore Unical. Utile il 

confronto e la disponibilità per istituire un tavolo istituzionale per la valorizzazione delle 

opportunità di sviluppo previste dal piano strutturale associato, in vigore dal gennaio 2018. 

Approvati alcuni provvedimenti amministrativi ed anche il regolamento per lo scrutinio degli 

scrutatori. Sorteggio che avverrà in una adunanza pubblica giovedi 2 gennaio 2020 alle ore 17.00, 

alla quale invito sin d’ora tutti i cittadini a presenziare. 

• Celebrato con la Santa Messa il 15^ anniversario della riapertura della Chiesa Madre. 

• Presentato il calendario 2019 della protezione civile. Calendario bello e soprattutto utile. 

• Seguito i vari passaggi dell’iter parlamentare della finanziaria. Buone notizie per la stabilizzazione 

dei precari e per investimenti per i comuni. 

• Avviata la sostituzione di circa 100 armature degli impianti di illuminazione pubblica con 

lampade led. 

• Partecipato alle varie iniziative di fine anno della nostra scuola. 

• Data direttiva per il prossimo anno di inviare a casa  a tutti gli utenti il modello F24 per l’Imu. 

• Sottoscritto il contratto di locazione per i due locali Aterp di contrada Crocevia. 

• Realizzato un tratto di fognatura In contrada Palazzo. 

• Avanzata richiesta di contributo alla Regione Calabria (a seguito pubblicazione bando) per la 

bonifica del sito dove ha sede l’isola ecologica.  

• Invito tutti dico tutti, insieme alle loro famiglie, lunedì 23 dicembre ore 17.30 teatro il piccolo, 

allo scambio degli auguri natalizi. 

• Sospenderò fino a conclusione delle imminenti festività la pubblicazione della foto settimanale, 

ma informerò puntualmente delle singole iniziative in calendario.  

• Ecco il conto delle spese sostenute per “le sane feste di Castiglione”: 

- la casa sensibile zero euro; 

- la casa dell’arte 500 euro; 

- la casa della luce luminarie 2.500 e gettone spese Violino 100 euro; 

- la casa dello sport zero euro; 

- la casa del presepe 500 euro; 

- la casa del babbo Natale con la banda musicale 500 euro; 

- la casa della musica classica zero euro; 

- la casa della musica classica 2 zero euro; 

- la casa dell’integrazione zero euro; 

- la casa del Gospel 600 euro; 

- la casa della pace con le zampogne zero euro; 

- la casa del teatro rimborso spese di 400 euro.  

Un grazie alla squadra dei volontari: Cosimino Di Benedetto, Gianfranco Altomare, Domenico 

Bongiorno, Francesco Panza, Riccardo Magaró ed anche alla Associazione “Libere Idee”, alla Pro 

Loco, alle scuola e alla associazione “Ettore Cavaliere” per le loro iniziative benefiche e culturali 

che anno arricchito la preparazione del Natale. 

Tanto si doveva. 

 



Salvatore Magaró  

Il tuo sindaco  

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 20 Dicembre 2019 

 


