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Queste le istantanee di questa settimana: 

• Le misure adottate per il recupero del tributo idrico degli anni precedenti cominciano a portare 

buoni risultati. Circa 40 mila euro sono le somme incassate in questi giorni sul conto del comune. 

Una buona parte di cittadini hanno accolto positivamente l’appello della amministrazione 

comunale ed hanno capito l’importanza del pagamento dei tributi. Tante grazie. I servizi vengono 

garantiti a tutti i cittadini  e non è giusto sfruttare le tasse che pagano gli altri per i servizi di cui si 

avvale. Questo messaggio è stato recepito e mi auguro che venga accolto anche di chi ancora è 

reticente. A questi vorrei dire che l’acqua è un bene prezioso indispensabile per la vita. Il costo del 

servizio idrico medio annuo di una famiglia corrisponde più o meno alla ricarica annua di un 

telefonino. Penso che ogni famiglia abbia un telefonino per componente. La somma delle ricariche 

dell’intera famiglia è di gran lunga della bolletta idrica. Eppure la ricarica viene puntualmente 

rinnovata alla scadenza (altrimenti non si può utilizzare il servizio telefonico) mentre il servizio 

idrico che è più importante non viene pagato alla scadenza. 

• Lunedì 13 luglio sarà pubblicato l’avviso per l’acquisizione della manifestazione di interesse per 

la formazione di un elenco di esercizi commerciali, farmacie e para farmacie del comprensorio per 

l’utilizzo del buoni spesa regionali. Altresì sarà pubblicato l’avviso rivolto alle famiglie in difficoltà 

per l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà a favore dei nuclei familiari fragili. Invito tutti a 

consultare il sito del comune. 

• Per ricordare i 70 anni dalla morte di Mons. Antonio Lanza (giugno 1950/giugno 2020) già 

arcivescovo di Reggio Calabria e nostro illustre concittadino,  l’editore Demetrio Guzzardi 

pubblicherà il testo di una sua conferenza tenuta ad Assisi dal titolo [Il messaggio sociale di Gesù]. 

La banca Medio Crati ha su mia richiesta erogato un piccolo contributo per la stampa.  

• Siamo al lavoro per preparare al 

meglio l’apertura del nuovo anno scolastico nel rispetto dei protocolli. Incontrerò presto la 

dirigente scolastica e una rappresentanza dei genitori. Francesco Acri che ringrazio ha già 

provveduto ad avviare le procedure per la mensa e per l’acquisto dei libri.  

• Aver contribuito insieme a tanti altri sindaci a vincere la battaglia per la fermata della freccia di 

argento alla stazione di Torano mi  riempie di gioia. I nostri cittadini ne troveranno benefici. Il 17 

luglio una nostra rappresentanza sarà  presente alla stazione di Torano alla prima fermata.  

• Stamane altra riunione operativa al distretto di Rende per la presentazione dei progetti di utilità 

per i percettori di reddito di cittadinanza, che presto avvieremo. 

• Il calendario delle sane feste estive di Castiglione sta per essere varato. Prevede lo spazio per il 

cinema, lo spazio per i libri, lo spazio per la musica, lo spazio per l’arte, lo spazio per i giuochi. 

Presto la diffusione del programma dettagliato. 

• Nel primo semestre di questo anno sono nati n.11 Bimbi, sono deceduti n.18 persone e nessuna 

coppia ha contratto matrimonio.  

• Ieri abbiamo effettuato una seconda disinfestazione dell’intero territorio comunale. L’altra è 

prevista nella prima decade di agosto. 

• Chiunque più prendere visione nelle ore di ufficio e per 30’giorni da oggi del rendiconto della 

gestione del nostro comune anno 2019. 

• Stasera prende il via alle ore 21.00 nella piazza della concordia la rassegna [Cinema all’aperto in 

comunità]. Sarà proiettato la pellicola del Natale scorso [Pinocchio con Roberto Benigni], nel 

rispetto dei protocolli. Grazie alla Pro-loco per la collaborazione e grazie anche a Salvatore 

Magnelli per la sincera disponibilità.  Buona partecipazione e buona visione. 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 10 Luglio 2020 


