
               Fotografia della Settimana N.24  (15/19 Giugno 2020) 

 
Ecco le istantanee di questa settimana: 

 

• Auguri ed in bocca al lupo ai nostri studenti che affrontano in questi giorni l’esame finale di 

maturità nella fase3 del covid-19. 

• Mi piace ricordare Alberto Sordi, cento anni da Italiano. Ci lasciò un segno unico in 152 film. 

• Grazie a Gino Morrone che spontaneamente ha donato alcune piantine di fiori, che sono state 

sistemante negli spazi pubblici. 

• Si è aperta una fase positiva di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale 

grazie alla presenza dei lavoratori in mobilità. La loro presenza si vede così come si vedono i 

risultati. Grazie anche ai nostri operatori storici. 

• Prosegue il restyling della villetta “Renato Lio” e della City Baby “Michele Salerno”. Nello spazio 

della Villetta di Crocevia installeremo prossimamente alcuni nuovi giuochi, panchine e la fontana, 

mentre i lavori di pavimentazione e l’impianto di illuminazione sono stati già ultimati. Siamo al 

lavoro per organizzarci nel mese di luglio la prima rassegna cinematografica per fanciulli.  

All’ingresso del Paese mi piacerebbe installare una fontana monumentale, tipo quella di San Pietro 

in Guarano dedicata a “Pietro Giugni”. Spero di riuscirci. Mi piace pure comunicarti  l’azione di 

recupero e riciclo di materiali giacenti nei magazzini del Comune. Le nuove panchine ne sono un 

esempio, ideate e realizzare grazie alla disponibilità di Giampiero Magaró ed Aldo Caputo. 

• Una richiesta di finanziamento è partita verso la regione Calabria per la realizzazione di un 

Centro di Aggregazione Multifunzionale nel centro Antico, CAM. 

• Una lettera è stata trasmessa al presidente della Provincia con la quale si chiede la bitumatura 

completa del tratto di strada che attraversa Castiglione. In settimana andrò da lui per spiegare 

meglio. 

• Ho aderito insieme a 60 altri sindaci all’appello di Franco Corbelli Promotore della iniziativa per 

la fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano alla stazione di Torano-Lattarico, in attesa della 

realizzazione della stazione di settimo di Montalto. Sono più di 200 giorni che il Frecciargento 

passa da Torano e non si ferma. 

• Pomeriggio incontro operativo con i gli operatori comunali per riorganizzare il settore dei servizi 

sociali. Grazie al banco alimentare che puntualmente ogni mese concede al nostro comune dei 

pacchi alimentari per le famiglie fragili. 

• Chiesta al comune di Rende la riapertura dello sportello sociale del progetto SIA/REI. 

• Firmata convenzione con la Regione Calabria per l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà 

ai nuclei familiari in difficoltà, anche temporanea, dovuta alla emergenza sanitaria da covid-19. La 

somma assegnata a Castiglione è di 15.874,00 euro circa.  

La DGR prevede di pubblicare l’ avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la 

formazione di un elenco di esercizi commerciali, farmacie per l’utilizzo dei buoni spesa denominati 

“Misura di solidarietà Calabria”. Prevede anche la raccolta delle domande secondo lo schema 

predisposto dalla Regione. Pubblicheremo presto gli avvisi, ai quali sarà data ampia diffusione.  

• Adesione al portale della Regione Calabria progetto Mypay per i pagamenti telematici pagoPA. 

• Prossimamente inizieremo a raccogliere i rifiuti ingombranti cercando di azzerare tutte le 

richieste entro 20 giorni. Dopo si applicheranno le nuove direttive:  

1) ogni cittadino può consegnare  per le urgenze direttamente alla isola ecologica gli ingombranti 

nella giornata di sabato mattina; 

2) l’operatore comunale ritirerà a casa degli utenti, previo appuntamento, senza il pagamento del 

ticket, tre pezzi al mese per ogni famiglia. 

3) come sopra ma con il pagamento di un ticket di euro 5,00 per coloro che non sono in regola con 

il pagamento dei tributi sui rifiuti. 

 



 

• Nonostante l’emergenza ed i divieti la festa di Sant’Antonio non è passata inosservata. Piccoli ma 

significativi eventi sono stati organizzati. I costi sostenuti dalla Amministrazione, comunale senza 

mettere le mani nelle tasche dei cittadini, sono stati di 1.900 euro (la metà dell’anno precedente) 

di cui Illuminazione 1000 euro per l’illuminazione, 400 per la banda musicale di Rose e 500 per i 

fuochi. Mi corre infine l’obbligo rivolgere a padre ANTONELLO a nome di tutti un caloroso grazie 

per l’organizzazione impeccabile delle funzioni religiose e ai cittadini per la partecipazione 

composta è sentita. 

• Troverai  in questi giorni due pannelli comunicativi collocati nel paese. 

• Mi piace chiudere la foto di questa settimana citando una piccola storia che ho letto stamane 

sulla stampa. Questa la storia: [Un bambino di 11 anni dopo aver rovinato la pianta di un vicino di 

casa con il pallone, ha chiesto scusa con un biglietto e ha lasciato pure 5 euro per rimborsare il 

danno]. Storia che lascia sperare in un futuro migliore. 

Sorrisi 
 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
 

 
 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 19 Giugno 2020 


