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❌ Questa è l’ultima foto dell’anno. Riprenderemo gli scatti a gennaio, subito dopo le festività.  

In questo anno ho abusato centinaia di volte della tua attenzione. Ti ho informato passo passo 

delle iniziative intraprese e puntualmente ti ho presentato il conto del nostro fare.  

Non so quale sia la tua valutazione del nostro operato. Mi farebbe piacere saperla.  

Posso solo dirti che non mi sono e non ci siamo affatto risparmiati, né siamo stati con le mani in 

mano.  

Pensavo di fare di più e di meglio, covid permettendo. 

Posso solo assicurarti, per il nuovo anno che continuerò [a jettare ‘u sangue] come ho sempre 

fatto nella mia non breve attività politica/amministrativa.  

❌ Dopo un anno difficile, duro e tragico per tutti, anche per noi Castiglionesi, è importante iniziare 

a pensare al 2021, che mi auguro sia un anno tranquillo .  

Quali sono le tue idee e/o proposte per affrontare il nuovo anno nel migliore dei modi?  

Quali sono i temi da inserire nell’agenda amministrativa del nuovo anno?  

Ti chiedo di, naturalmente se vuoi, inviarmele sia sul mio cellulare che sulle pagine locali Facebook.  

❌ Ieri abbiamo per la prima volta provveduto al ritiro dell’olio esausto. Qualche disguido c’è stato 

nella raccolta. Ma il dato raggiunto è stato straordinario: circa 4 quintali di olio esausto raccolto. 

Cresce, per fortuna, la sensibilità sui temi ambientali. Di questo ringrazio tutti. 

Dopo le festività comunicherò il giorno in cui sarà di nuovo effettuata la raccolta dell’olio esausto 

porta a porta. Nel frattempo conservatelo in un recipiente di plastica [sarà ritirato insieme all’olio 

e reciclato] e non buttatelo nel lavandino. 

❌ Da ieri l’impresa che si è aggiudicata la gara sta provvedendo alla sostituzione di 102 vecchie 

armature della illuminazione pubblica con nuove piastre equipaggiate a Led. Meno inquinamento, 

più luce e minori costi. 

❌ Lunedì gli operatori sociali andranno a ritirare i nuovi pacchi donati dal Banco alimentare. 

Saranno subito dopo consegnati.  

❌ Con tre distinte riunioni effettuate tra il responsabile del procedimento Greco Francesco 

Antonio, i rappresentanti dei gruppi Consiliari [la dottoressa Dora Lio e Alessia Primavera] e 

l’assistente sociale Giuseppina PIZZONIA, è stata redatta la graduatoria della misura di solidarietà 

Calabria – erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, 

anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 di cui alla D.G.R. n.44/2020, i cui 

fondi nella percentuale del 80% sono stati accreditati al comune di Castiglione Cosentino il 21 

ottobre 2020. 

Sono state esaminate tutte le 111 domande pervenute, che sulla base delle dichiarazioni e della 

documentazione allegata, sono state classificate: 25 primarie (di cui una prevista dalla riserva del 

5% in favore delle persone con disabilità); 31 secondarie; 16 residuali, 38 incomplete, 1 deceduto. 

❌ Giovedì 17 novembre u.s. si è tenuta una riunione telematica con il Distretto di Rende, alla quale 

ha partecipato il consigliere delegato Greco Francesco Antonio, relativa alla comunicazione e alla 

trasmissione da parte della regione Calabria del piano sociale regionale 2020-2022 per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione. 

❌ Avviato l’iter per i nuovi buoni alimentari introdotti dal Governo [circa 28.000 euro]. 

❌ Su base volontaria e gratuitamente tutti gli operatori comunali ed i consiglieri comunali possono 

fare il tampone rapido. Grazie al benefattore che ha donato i tamponi  ed al dr. Di Ponti per la 

disponibilità ad effettuare il test.  

❌ Abbiamo aderito allo avviso pubblico per la digitalizzazione e innovazione dei Comuni italiani per 

l’attuazione del progetto [Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni]. 

 



 

❌ Ho avuto notizia in anteprima che il progetto di comunicazione presentato insieme ad altri 

Comuni lo scorso mese di agosto sul bando ANCI-CONAI e rivolto all'attuazione di buone pratiche 

per la valorizzazione dei rifiuti di imballaggi in carta, plastica, vetro, acciaio, alluminio e legno 

provenienti dalla raccolta differenziata è stato finanziato. Nei prossimi giorni riceveremo 

comunicazione ufficiale e programmeremo le attività.  

Un ulteriore piccolo tassello per portare il nostro  paese fra quelli più virtuosi anche in materia di 

corretta gestione dei rifiuti e di contenimento della loro produzione. 

❌ Mi fermo qui.  

Ti saluto con l’immagine gioiosa dei nostri bimbi che ha aperto le foto di questa settimana e ti 

invito ad ascoltare Fiorella Mannoia.  

https://m.youtube.com/watch?v=7by3Vw4WAt0 

 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  18 Dicembre 2020 


