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È stato riscontrato il primo caso di positività asintomatica al covid-19 tra i residenti del nostro 
Comune. Si tratta di un caso isolato, essendo i familiari conviventi risultati negativi al tampone. 
Predisposte tutte le procedure previste dalle normative. Anche se si tratta di un contagio 
verificatosi all’estero rinnovo l’appello a tutti a prestare la massima accortezza nei comportamenti 
quotidiani, consigliati dai protocolli e noti a tutti noi. A nome della comunità intera esprimo 
vicinanza alla persona contagiata, alla quale auguro una pronta guarigione. 
>• Assegnati al nostro comune circa 31.000 euro per investimenti nelle infrastrutture sociali. 
>• In questa settimana tutte le mie azioni sono state concentrate al trasferimento dell’ufficio 
tributi e servizi sociali nella nuova sede di via Cappuccini. Grazie agli operatori comunali per gli 
sforzi sia fisici che organizzativi compiuti. Grazie a tutti gli amici del nostro comune che hanno 
donato tavoli, poltrone, sedie, armadi, computer, ecc.  
Grazie alla giovane signora, intelligente e solare, Iolanda Verrino, nostra concittadina per aver 
scritto sulle pareti degli uffici alcuni pensieri coerenti con le attività che svolgono gli uffici. Ogni 
cosa è stata curata nei particolari. Chi varcherà il portone di ingresso troverà spazi colorati e 
ospitali insieme ad operatori motivati a fare bene il proprio lavoro.  
Lunedì 12 ottobre alle ore 12.15, rispettando i protocolli covid, il nostro Parroco, accompagnato 
dal Diacono, benedirà i nuovi uffici e gli operatori addetti. Da martedì gli uffici saranno aperti al 
pubblico e quindi operativi.  
>• Stamane saranno consegnati i giuochi da allocare nel giardinetto di contrada Filari e nella 
settimana prossima verranno installati.  
>• Avviati  i contatti con Legaambiente e Calabria Maceri per organizzare, sempre nel rispetto dei 
Protocolli, una giornata ecologica prevista per il prossimo venerdì 16 ottobre. Raccoglieremo 
alcuni copertoni di gomme buttati a Pristini e a Zerti. Successivamente in piazza della Concordia 
saranno distribuiti dei sacchetti omaggio del fertilizzante, prodotto da Calabria Maceri, dal riciclo 
della frazione organica. Le famiglie sono invitate a partecipare con i componenti della stessa. 
Partner saranno la Associazione locale di Protezione Civile, la Proloco e l’associazione “libere 
idee”. 
>• Iniziati i lavori di rigenerazione  della edicola del Crocifisso.  
>• Un pensiero grato rivolgo agli operatori comunali esterni che hanno pulito tutte le cunette delle 
strade comunali e hanno sistemato alcune reti divelte dalle consistenti piogge di qualche giorno fa.  
Ora si concentreranno ad onorare la festività del due novembre con una pulizia straordinaria ed 
accurata del camposanto.  
>• Ripresa con la nuova ditta la 
Manutenzione della pubblica illuminazione. Sono certo che miglioreremo il servizio. 
>• Ai neo diciottenni è stata consegnata una copia della costituzione aggiornata alla ultima 
modifica costituzionale. 
>• Chiesto un appuntamento con l’arcivescovo di Cosenza. Immediatamente concesso dal 
segretario don Pasquale per lunedì 12 ottobre alle ore 11.00. Consegnerò alcune copie del 
libricino edito da Editoriale progetto  2000 che raccoglie una relazione del vescovo Lanza, 
stampato in occasione del 70 anniversario della sua morte. Verranno con me Tonino Acri e 
Demetrio Guzzardi. 
>• Sempre lunedì alle ore 16.15 mi recherò in prefettura per firmare il protocollo per la video 
sorveglianza.  
>• Sono state spedite le bollette di pagamento della Tari. Si pagherà un acconto pari al 60%. 
Successivamente ci sarà il conguaglio.  

 



 
>• Cresce ogni giorno la volontà di tanti cittadini di voler fare qualcosa per il nostro paese. Questa 
settimana è stata la volta di Giovanni De Marco che ha provveduto alla piantumazione di nuovi e 
freschi fiori davanti al Calvario. Mille grazie. 
Un saluto affettuoso 
 
 

 
 

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


