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Inizio con il trasmetterti, in allegato, una istantanea del mese 

scorso. Perché lo faccio? Per rispondere ad alcuni cittadini che giovedì scorso hanno fatto rilevare 

con garbo il mancato ritiro del vetro.  

Per rendermi/vi conto di quello che viene raccolto ho dato disposizione di scaricare nel cassone 

dell’isola ecologica il contenuto di una parte del vetro raccolto. Si notano non solo le bottiglie di 

vetro ma anche i contenitori dove davanti casa è stato depositato Il vetro (casette di plastica e di 

cartone oltre che tante buste). Questo tipo di raccolta non essendo differenziata bene viene 

inserita e calcolata da Calabria maceri nella indifferenziata con gravi danni per l’ambiente, per le 

tasche del cittadino contribuente e per le casse comunali. Pertanto ancora una volta invito a 

differenziare bene, utilizzando il mastello e/o un contenitore più grande che una volta svuotato 

sarà lasciato davanti casa. Ho raccomandato agli operatori comunali di colloquiare con i cittadini in 

modo educato e civile.  

• La vita comune è regolata dalle spese pubbliche. Chi evade cerca invece di sottrarsi a questo 

dovere. Cerca di sfruttare le tasse che pagano gli altri per i servizi di cui si avvale. E questa è una 

cosa di particolare gravità. In una comunità tutti devono contribuire allo sforzo comune. C’è chi lo 

fa con onestà e c’è chi sfrutta le tasse che pagano gli altri. L’amministrazione sta dalla parte dei 

tanti cittadini onesti e responsabili, che tra mille difficoltà, assolvano al dovere di contribuire alla 

vita comune e non dalla parte dei furbi. Nei prossimi giorni centinaia di cittadini/utenti virtuosi 

firmeranno un appello che sarà reso pubblico, per invitare chi è nella possibilità di farlo di pagare i 

tributi. 

• Il vice sindaco Francesco. Alberto ha partecipato alla presentazione del piano comunale 

strutturale del comune di Rende. Il vice sindaco è stato delegato a comporre un tim di lavoro per il 

rilancio dell’area a valle, in considerazione anche delle linee indicate nelle linee guida della bozza 

del PSC del comune di Rende. 

• Partecipato a Catanzaro insieme al dirigente Smeriglio alla conferenza dei sindaci Ato rifiuti 

Cosenza, convocata dall’assessore Regionale Ultimo. 

• Parteciperò domani all’assemblea dei sindaci del distretto di Rende. Si discuterà di:   

- aggiornamento riforma welfare; 

- progetti pon inclusione; 

- programmazione PUC. 

• Importanti provvedimenti sono stati assunti nella seduta del consiglio comunale del 29 giugno 

u.s. Tra questi mi piace evidenziare l’approvazione del conto consuntivo nei tempi previsti dalla 

legge; le correzioni degli errori materiali del nostro PSA; la presentazione dello stato dell’arte dei 

progetti sulla scuola voluti dalla amministrazione comunale guidata dalla professoressa Dora Lio e 

finanziati dalla Regione Calabria; il clima collaborativo della minoranza che ha votato insieme alla 

maggioranza tutti i provvedimenti.  

• Ho invitato il sottosegretario ai beni culturali a venire a visitare la nostra chiesa parrocchiale 

danneggiata dal terremoto del 24 febbraio. Questa la sua risposta: 

“Gentilissimo, purtroppo ho l'agenda piena di impegni che sto recuperando quindi appena potrò 

cercherò di venire in visita. Le Chiese, tuttavia, non sono oggetto di intervento Mibact salvo casi 

davvero eccezionali. Grazie per la sua stima e buon lavoro anche a lei”. 

• Dopo il progetto cinema siamo al lavoro per la definizione di altre iniziative di intrattenimento 

estivo nel rispetto dei vari protocolli. 

• Firmata convenzione con il consorzio di bonifica per la manutenzione e la pulizia di alcuni tratti 

di fiumi. Ieri hanno iniziato a rimuovere le gomme scaricate da alcuni delinquenti mesi fa sotto il 

ponte di contrada Orbo.  

 



 

• Programmati in questo mese l’installazione di  rallentatori di velocità su alcuni tratti di strade 

comunali. 

• A breve, non oltre questo mese,  sarà installata la scultura realizzata e donata dal maestro 

Massimo Mastrosimone a ricordo delle vittime del covid-19. 

• Espletata la gara di aggiudicazione della manutenzione impianto di illuminazione pubblica.  

• Nella settimana prossima sarà effettuata una altra disinfestazione dell’intero territorio 

comunale.  

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
 

 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 03 Luglio 2020 


