
    Fotografia della Settimana N.35  (28 Settembre – 2 Ottobre 2020) 

 
 

Velocemente ecco le istantanee di questa settimana: 

 

• Lunedì ha suonato la campanella per le ragazze e i ragazzi della nostra comunità. Di prima ora 

sono andato aula per aula a salutare [nel rispetto rigoroso dei protocolli covid] gli studenti, i loro 

maestri ed il personale scolastico. Perfetta l’organizzazione, sereno e collaborativo il clima. La 

voglia di iniziare bene l’anno scolastico si palpava. W la scuola! 

• Lunedì in tarda mattinata insieme a Saverio ci siamo recati in Regione a Catanzaro per contatti 

con i vari Dipartimenti. Nel pomeriggio col Parroco abbiamo fatto il punto sulla situazione della 

Chiesa. 

• Martedi dietro appuntamento ho fatto visita al Presidente della Provincia. Temi trattati la 

manutenzione della strada provinciale e la realizzazione di uno svincolo a Ponte Crati. Ampia 

disponibilità riscontrata dal Presidente Iacucci. 

• Belle  la pensiline della fermate dell’autobus di Crocevia e Filari. Grazie di cuore a Giuseppe 

Capalbio e ad Alessio Cassano che le hanno realizzate. 

La pensilina di Torre Magna è stata già adottata mentre sono in programma l’installazione di 

quelle di Pristini e bivio Santa Lucia.  

• Una altra opera d’arte donata  del Maestro Riccardo Magaró arricchirà il nostro museo 

all’aperto. Sarà installata prossimamente nella villetta Michele Salerno. Grazie Riccardo. 

• La giunta ha approvato lo schema di bilancio e lo ha trasmesso ai consiglieri comunali.  

Stasera sarà esaminato dalla Commissione Consiliare presieduta da Tonino Russo. 

• La Giunta ha approvato la proposta di intestare il giardino baby di Filari [a proposito nella 

settima prossima arriveranno i giuochi] a Emanuele Cavaliere, Ettore Cavalieri, Salvatore Cavaliere 

e Francesco Napoli con la motivazione di aver contribuito al miglioramento e alla crescita della 

contrada nei periodi in cui hanno rivestito la carica di Consigliere Comunale. 

• Ripiantati alcuni alberelli per rendere omogenea la siepe della Villetta “Michele Salerno”. 

• Dare decoro alla dimora dei defunti è un dovere dei vivi. Per questo abbiamo deciso di dare un 

nome a tutte le vie del camposanto.  

In tempi rapidi abbiamo perfezionato l’idea, approvato la proposta, acquisito il parere della 

Prefettura ed installato i pannelli indicatori. 

I cittadini ora possono orientarsi con facilità e nell’attraversare i larghi ed i viali possono fermarsi e 

leggere le profonde riflessioni incise sui pannelli.  

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla loro realizzazione. Soltanto pochissimi spiccioli 

hanno gravato sulle casse comunali. 

• Anche la nostra Giunta Comunale ha rivolto un appello al governo per il rilancio dei servizi 

sanitari e infrastrutture al sud, in particolare per la Calabria. L’appello è stato fatto proprio da tutti 

i sindaci calabresi. 

• Dal 1 ottobre al 30 dello stesso mese chi è interessato più presentare domanda per l’iscrizione 

all’albo dei presidenti di seggio. 

• Giovedì non siamo stati in grado di raccogliere il vetro in tutte la parti del territorio. C’è ne 

scusiamo ma la responsabilità non è degli operatori comunali. L’incendio della discarica di San 

Giovanni in Fiore ha causato un giorno di ritardo nel conferimento della indifferenziata del giorno 

prima (mercoledì). 

 

 

 



 

• Gli uffici del servizio tributi saranno chiusi nei primi tre giorni della settimana prossima. La 

motivazione è il trasferimento degli stessi nella nuova sede di via Cappuccini.  

Gli uffici dei servizi sociali resteranno chiusi invece Giovedì e venerdì prossimi per il trasloco degli 

stessi. Un grazie se lo merita Roberto Spizzirri che in tre giorni ha pulito in ogni sua parte 

l’immobile che era chiuso da circa 10 anni. Grazie anche  a Romolo Cozza che ha seguito passo 

passo i vari passaggi di trasferimento dei dati informatici.  

Non ci saranno inaugurazioni e discorsi [in questa fase per me non hanno senso di esistere] ma 

solo una benedizione degli spazi. Chiederò al parroco di recarsi nel nuovo immobile comunale a 

benedire gli spazi e a pregare per gli operatori comunali e per i cittadini che varcheranno la soglia 

dei nuovi uffici.  

• Una ultima notizia che merita di non essere tralasciata è l’approvazione del progetto esecutivo di 

consolidamento del  villaggio scolastico.  

Un buon fine settimana.  

 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  02 Ottobre 2020 


