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 [Nella scala dei valori l’uomo è al 
primo posto]. È una frase di San Paolo VI, il papa mite e rivoluzionario degli anni 60/70, con la 
quale mi piace iniziare la foto di questa settimana nel giorno in cui la Chiesa lo festeggia.  

Ecco i ritratti di questa settimana: 
• Il decreto legislativo sulla scuola in corso di approvazione dà poteri di commissari ai sindaci per 
velocizzare i lavori di edilizia scolastica. È una cosa buona e giusta che premia la associazione 
nazionale dei comuni di Italia. 
• Non sono pochi i cittadini che evadono il canone idrico. Tanti pagano puntualmente, alcuni a 
saltarello, altri richiedono di dilazionare i pagamenti, ma dopo la prima rata si fermano. Ma il dato 
che mi ha colpito è questo: 138 sono gli utenti che negli ultimi 4 anni anni [2016\2017/2018/2019] 
non hanno pagato mai, nemmeno una sola rata, per una consistente cifra. Prossimamente 
riceveranno una lettera con la quale saranno invitati a regolarizzare e/o concordare con gli uffici 
un piano di pagamento. Qualora il nostro appello cadesse nel vuoto saremo costretti ad applicare 
quanto previsto dal regolamento: la installazione di un riduttore di pressione prima del contatore, 
garantendo comunque la erogazione della quantità minima prevista dalle norme.  
• A seguito dell’opera di disboscamento, effettuata dagli operatori Afor, della area sottostante la 
strada provinciale  
abbiamo rilevato che la rete fognaria che serviva le abitazioni dalla farmacia a scendere sulla 
suddetta strada era divelta e scaricava a cielo aperto. Questione risolta con il rifacimento della 
rete e con il nuovo collegamento al pozzetto dell’anfiteatro. 
• Una abitazione di proprietà del comune assegnata a suo tempo alla famiglia Di Benedetto è stata 
venduta all’assegnatario per un importo di circa 29.000 euro. La somma incassata sarà rinvestita in 
opere pubbliche come prevede la norma. Al neo proprietario e alle sue figliole Fiorella ed 
Alessandra auguri e lunga vita.  
• Parteciperemo alla iniziativa della comunità europea WiFi4EU che prevede la possibilità di 
richiedere un bonus di 15.000 euro per l’installazione degli hotspot Wi gratuita. 
• Iniziati i lavori della riqualificazione della villetta Renato Lio di Rione Crocevia. Poi ci sposteremo 
ad intervenire sulle altre contrade. 
• Davide Greco ha tinteggiato la stele di Rione Crocevia sulla quale è collocata l’effige di 
Sant’Antonio. Grazie di cuore. 
• Romolo Marsico si è prodigato a scrostare dalla sporcizia il muro del convento dove sono 
sistemati i miracoli di Santo Antonio e le stazioni della via Crucis. Grazie tante. 
• L’azienda [Profil Alluminio] di Pasquale Rizzo ho donato una colonnina porta dispenser per gel 
igienizzate. Sarà collocato nella chiesa del Convento. 
• L’università della Calabria provvederà di nuovo a fornirci, alcuni litri di prodotti disinfettanti e 
detergenti, da utilizzare per chi varca una qualsiasi attività. Sarà distribuito in parte alla parrocchia 
ed in parte al convento. 
• La proprietà della Rsa [la Quiete] ha regalato al comune un termo scanner. Grazie mille.  
• Ringrazio Ettore Lupo per avermi annunciato che destinerà ai servizi sociali del comune di 
residenza il 5./.. dell’Irpef. Lo ringrazio e invito i cittadini a seguire il suo gesto.  
• Nella prossima settimana la Provincia provvederà al taglio dell’erba della strada provinciale. 
• È stata indetta la gara per l’affidamento della manutenzione dell’impianto di illuminazione. Il 4 
giugno il termine ultimo di presentazione delle offerte. 
• L’arrivo dei lavoratori in mobilità migliorerà la qualità delle nostre prestazioni. Un caro 
benvenuto a tutti ma soprattutto ai nuovi arrivati e grazie sin d’ora per quello che faranno per la 
nostra comunità. 

 



 
• Tonino Acri mi ha segnalato che il 23 giugno ricorrono i 70 anni dalla morte di Mons. Antonio 
Lanza, nostro illustre concittadino e già Arcivescovo di Reggio Calabria. Lavoreremo per ricordare 
al meglio questa occasione. 
• Ringrazio il banco alimentare che oggi  ha dato al nostro comune circa 30 pacchi di derrate 
alimentari. Saranno distribuiti dagli uffici servizi sociali. Ogni mese chiederemo di concederceli. 
• Plaudo alla bella iniziativa della Proloco [Rifioriamo da qui, una pianta per la piazza Tienanmen]. 
Grazie tante. 
• Auguri ad Agostino Magaró, consigliere comunale nelle scorse legislature, che oggi ha conseguito 
la laurea specialistica in ingegneria. In alto sempre Agostino. 
Buona vita! 
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