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Tre sono i risultati del lavoro di squadra che in questo mese 
abbiamo seguito [passo passo ] e che meritano di essere inseriti nell’album del nostro Comune: 

�1] Raccolta Rifiuti; 

�2] Convento; 

�3] Stabilizzazione LSU/LPU. 

 
❌  Dal 1 dicembre la gestione del ritiro dei Rifiuti sarà esternalizzata. È una nuova sfida. Dopo aver 
espletato le procedure di legge, l’ufficio ha affidato, per un breve periodo, alla Società “Servizi 
ecologici di Marchese Giosè la gestione del servizio. 
L’auspicio è quello di migliorare la qualità del servizio, di aumentare la raccolta differenziata e di 
liberare risorse umane da destinare alla manutenzione dei servizi comunali. Rimanendo più o 
meno nel costo finora sostenuto. A noi spetta il controllo del servizio. Ai cittadini/utenti di 
collaborare. In allegato il calendario. 
❌  È trascorso poco più di un mese [10 ottobre] da quando la Provincia di Cosenza dei Frati Minori 
Cappuccini, ente proprietario del Convento di Castiglione, ha affidato alla Fondazione “Casa San 
Francesco d’Assisi”,  in comodato d’uso gratuito, per 20 anni, il detto complesso conventuale.  
La Fondazione utilizzerà i  beni avuti in comodato per finalità di solidarietà sociale nel solco della 
tradizione francescana [assistenza sociale e socio-sanitaria, ecc.]. 
In data tre novembre a nome della Amministrazione Comunale ho richiesto la disponibilità degli 
spazi del Convento vecchio,  per poter trasferire una parte degli uffici comunali e consentire i 
lavori di adeguamento strutturale e ristrutturazione straordinaria della sede municipale. 
Il 16 novembre il Ministro Provinciale fra Pietro Amendola, frate colto e servizievole, ha concesso il 
nulla osta alla Fondazione di stipulare con il comune l’apposito protocollo di intesa. 
La giunta comunale con delibera n. 112 del 23 novembre 2920 ha approvato il protocollo di intesa 
da sottoscrivere sia dal sindaco che dal direttore della Fondazione [composto da 12 articoli].  
Protocollo che sarà firmato digitalmente dal Ministro Provinciale e presidente della Fondazione e 
dal Sindaco. 
Vorrei ringraziare i frati e la fondazione con la parola GIOIA. La gioia che riempiva il cuore di San 
Francesco [il santo della gioia] riempie anche il mio cuore. Gioia nel vedere il giardino ripulito e 
riportato ai vecchi splendori. Allegrezza grande nel guardare uomini e donne impegnati nella 
pulizia straordinaria di tutti gli spazi e nell’’abbellire la Chiesa conventuale. Contentezza nel vedere 
che il territorio beneficerà della loro presenza e dei loro esempi. 
Chi avrebbe mai pensato che dopo aver trascorso tutta la mia adolescenza a studiare, a giocare, a 
lavorare [si fa per dire] nell’orto di mio padre e mia madre [dalla terra traevano quanto bastava 
per alimentare i frati, i fratini e la mia famiglia] sarei tornato a svolgere la mia funzione di sindaco, 
per un po’ di tempo al convento? Ho scelto di collocare il mio ufficio nella stanza che fu di Padre 
Ignazio, un grande frate a me molto caro e che mio padre trovò, nella grande camerata, disteso 
per terra morto.  
Con gioia saluto Il direttore Pasqualino Perri che non si risparmia mai e quando lo incontro è 
sempre con il sorriso sulla bocca. Con lui e con i suoi collaboratori non sarà difficile collaborare. 
❌  Contatti stretti del sottoscritto e della Segretaria Comunale, che ringrazio profondamente, con 
comuni, regione e ministero per superare gli ultimi ostacoli per la stabilizzazione dei lavoratori 
LSU/LPU. Aspettiamo il DOCM annunciato per il 3 dicembre e poi spediti alla preparazione della 
documentazione.  

 

 



 

✏ Fuori macchina fotografica: 
✅   Domenica dalle 9,30 in poi in piazza della Concordia saranno eseguiti i tamponi rapido SARS 
COVID-19. 
✅   Lunedì mattina torna a riunirsi in presenza il Consiglio Comunale alle ore 12.30. I cittadini 
possono partecipare? La informazione è una necessità? Boh. Il mio pensiero è questo: si può 
partecipare rispettando i protocolli [misurazione febbre,  lavaggio mani e seduti ad almeno un 
metro e mezzo di distanza l’uno dall’altro]. Non è una mia competenza comunque. Sarà il 
presidente del Consiglio, sentito il Segretario ad assumere le eventuali decisioni.  
✅   Tra i tanti che hanno commentato i pensieri scritti sul mio diario mi piace riportarne uno in 
particolare: “Carissimo, Premesso che colui o colei che ti ha scritto ha la potestà, se crede 
pericoloso il ritorno ad una Didattica in presenza, di richiedere per i propri figli la didattica 
parentale, è evidente che ci troviamo di fronte ad un tipico ‘_leone di tastiera_’ che pretende che 
altri facciano *inappropriatamente* ciò che non è capace di fare. 
Considera questo wa al pari di un ‘_morso di una pecora_’. 
Buona notte”. 

� Un caro saluto e buon Avvento. 
 

 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  20 Novembre 2020 


