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Ecco le istantanee di questa settimana: 

 

• La casa degli artisti di Crocevia ospiterà fra qualche giorno 164 nuovi libri, acquistati con un 

contributo del ministero dei Beni Culturali. Piano piano creeremo una piccola ma importante 

biblioteca comunale.  

• E’ in corso di pubblicazione l’avviso (pubblicato sul sito del comune ed inviato agli ordini 

professionali degli avvocati della provincia di Cosenza) per l’aggiornamento della short list di 

avvocati per il conferimento di eventuali incarichi legali. Chi non è ancora iscritto può farlo. 

Buone pratiche e contenziosi zero: questo è il mio impegno ed il mio auspicio.  

• Accompagnato dal consigliere comunale e membro del consiglio di amministrazione del 

consorzio Valle Crati,  Mario Fortino ho incontrato nella sede della società Il management della 

società. Si è fatto il punto sull’ampliamento e miglioramento della nostra rete fognaria.  

• Inviato messaggio di congratulazioni e di buon lavoro a Pier Luigi Cairo, neo presidente della 

associazione comunale di protezione civile “Parrocchia SS Nicolò e Biagio”. 

• Inviato messaggio di buon lavoro al neo sindaco di San Pietro in Guarano e a tutti i sindaci della 

nostra provincia rieletti e/o eletti nella tornata elettorale di domenica scorsa. 

• Consegnati i nuovi indumenti di lavoro a tutto il personale comunale esterno. 

• Approvato in giunta lo schema di convenzione, da sottoscrive con l’ordine professionale degli 

ingegneri di Cosenza, per ospitare nei nostri uffici cinque giovani ingegneri. Svolgeranno attività di 

formazione e di tirocinio. 

• Ogni volta che incontro i collaboratori comunali e parlo con loro li incoraggio a dare il massimo.  

• L’assessore Franco Greco ha partecipato alla assemblea dei sindaci del distretto di Rende e il Vice 

sindaco Francesco Alberto ha lavorato densamente sulla manovra finanziaria. Speriamo di definire 

presto il tutto, Revisore permettendo. 

• Il giardinetto di contrada Filari i cui lavori a breve si concluderanno sarà intitolato a tutti i 

consiglieri comunali della zona che ci hanno lasciato. Ringrazio tutti i familiari che hanno gradito 

questa nostra proposta. 

• In occasione del 70 anniversario della morte di Mons. Antonio Lanza abbiamo stampato grazie 

ad alcune sponsorizzazioni [banca Medio Crati e m’induio di Rende] un piccolo libricino che 

raccoglie un suo intervento. La distribuzione avverrà durante la presentazione in corso di 

organizzazione.  

• Spediremo presto la cartella di pagamento della Tari 2020. Si tratta di un acconto sulla base delle 

tariffe dell’anno scorso. Dopo aver approvato le nuove tariffe ed il Bilancio 2020 si procederà al 

conguaglio. Se tutti noi facciamo fatica a capire la necessità di differenziare bene i rifiuti dobbiamo 

aspettarci tariffe sempre più alte, tenuto conto  del consistente aumento, determinato dalla 

regione, del costo di conferimento alla discarica. Siamo passati da circa 130 euro a tonnellata a 

circa 190 euro a tonnellata.  

• Le operazioni elettorali del Referendum si sono svolte regolarmente ed in modo ordinato. Un 

ringraziamento va al personale comunale impegnato prima, durante e dopo lo svolgimento del 

voto e ai componenti i seggi elettorali. Tutti bravi ed efficienti.  

• Le aule che da lunedì ospiteranno l’avvio delle attività scolastiche stamane sono state sanificate 

in tutte le sue parti. 

• Venuto a conoscenza del servizio della pro loco sulle fontane di Castiglione e visionato le foto la 

prima cosa che mi impegno a fare, per le fontane in ghisa, è la loro tinteggiatura. 

• Incontrato insieme al responsabile Saverio il gestore della piscina comunale ed affrontato le 

questioni volte a superare le difficoltà derivanti dai protocolli covid.  

 



 

• La Santa Croce che si trova sotto la scuola media sarà presto riqualificata grazie ad un contributo 

della famiglia Fumo [chi non ricorda la devozione del compianto Antonio Fumo alla Santa croce, la 

processione e la festa del tre maggio, la banda e la predica, festa che per noi ragazzi significava 

pure indossare i pantaloncini corti e salutare l’avvio della stagione calda] e alla offerta di scaglie di 

pietra della cava Amato di Cosenza. I lavori previsti sono la sono la pavimentazione dell’area, 

l’installazione di due panchine e l’inserimento di alcune foto che ricordano quegli anni.  

• Fra una decina di giorni l’ufficio tributi e quello dei servizi sociali saranno trasferiti al nuovo 

edificio di via Cappuccini, per intenderci l’ex asilo dei miei anni. Questo il nuovo recapito 

telefonico 0984/ 

442859. 

• [Facciamo sparire la sclerosi multipla] è la campagna di sensibilizzazione che prenderà il via 

anche nel nostro comune nei giorni 2/3 e 4 ottobre nella casa degli artisti di Crocevia. Grazie alla 

magnifica, tenera e dolce presidente Maria De Luca a cui va la mia stima e la mia amicizia sincera. 

Un caro saluto insieme ad un buon fine settimana.  

 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  25 Settembre 2020 


