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✅ Messe da parte le festività eccomi pronto a riprendere, 
anche per questo anno, la bella consuetudine di scriverti, ogni fine settimana lavorativa.  
❌ Mi piace riprendere questa consuetudine alla vigilia della Befana, sapendo che vien di 
notte, con le scarpe tutte rotte e con le toppe alla sottana:  
viva , viva la Befana!  
Per l’occasione ho scelto tra il mio archivio una bella foto scattata in occasione di una 
manifestazione della befana degli anni ‘60 che ritrae un grande sindaco nonché bellissima 
donna, Anna Fiertler insieme a tanti ragazzi, oggi uomini e donne adulti ed attempati.  
Stanotte la befana, donna molto anziana, volerà su una lunga scopa, visiterà i bambini e 
riempierà le calze lasciate da essi, appositamente appese sul camino o vicino a una 
finestra.  
Metteteci, cari genitori, nella calza anche il regalino del Sindaco.  
Non consiste in una calza di caramelle, dolciumi o piccoli giocattoli. Ma in un auspicio ed in 
un augurio: essere furbi come i Re Magi che si sono lasciati guidare dalla stella.  
Che ai vostri figli non manchi la stella e non manchi la speranza e l’umiltà.  
❌ Questa canzone di Morandi la dedico a questa magica serata: 
https://m.youtube.com/watch?v=ZpvBTd-5hws 
❌ Nell’anno che si è appena concluso sono nati 21 bimbi di cui 13 donne; sono deceduti 
36 persone di cui 21 femmine; hanno contratto matrimonio 2 coppie. ❌ Il Consiglio 
Comunale si è riunito 10 volte, assumendo 40 deliberazioni; la Giunta Municipale si è 
riunita 45 volte, assumendo 131 delibere; 600 invece le determine dirigenziali.  
❌ È in corso di pubblicazione il bando pubblico per l’assegnazione di contributi per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, anno 2021.  
❌ Acquistato nebulizzatore professionale per la sanificazione degli edifici comunali contro 
covid-19. 
❌ Affidato l’incarico per l’aggiornamento del piano protezione civile. 
❌ Venerdì 15 gennaio la società procederà gratuitamente alla raccolta degli oli esausti.  
❌ La Regione Calabria in riferimento alla legge n.145 del 30.12.2018 ci ha comunicato la 
concessione di un contributo di 100.000 per manutenzione strade comunali, annualità 
2022. 
❌ Affidato l’incarico all’ufficio tecnico di 30.342 euro per riqualificazione impianto sportivo 
di Crocevia. D.P.C.M 17 luglio 2020. 
❌ Affidato l’incarico all’ufficio Tecnico Comunale per predisporre la documentazione 
necessaria per la richiesta di un contributo di 300.000.000 per l’intervento di 
riqualificazione del cimitero comunale in base a quanto previsto nell’art.3 dell’avviso 
pubblico approvato con decreto  regionale n. 14044 del 18.12.2020. [scadenza 
15.1.2021]. 
❌ La settimana prossima presenteremo al 
Ministero degli interni richiesta di finanziamento per la progettazione definitiva di un 
intervento di messa in sicurezza del sistema viario comunale a rischio idrogeologico. 
❌ Dopodomani prenderanno servizio i lavoratori in mobilità che erano stati sospesi dalla 
Regione Calabria. 
❌ Da giovedì inizierò una battaglia insieme agli altri colleghi sindaci per chiedere alla 
Regione l’aumento del monte ore ai dipendenti stabilizzati dal nostro e dagli altri comuni.  
❌ Oggi ho ricevuto ufficialmente la comunicazione dei nuovi organismi della Protezione 
Civile. A nome della Amministrazione Comunale formulo i migliori auguri di buon lavoro al 
Presidente Gianluca Rocco e ai suoi collaboratori.  

 



 
Un ringraziamento avverto di inviarlo a don Salvatore Buccieri e ai suoi collaboratori che 
hanno avuto la felice idea di far nascere e organizzare l’associazione. Grazie per aver 
portato avanti, soprattutto con le scuole, tanti utili progetti di sensibilizzazione e di 
prevenzione dei rischi.  
❌ Mi fermo qui non prima di chiedere al nuovo anno [2021] questo:  
� Caro 2021, non pretendo che tu ci risolva tutti i problemi, ma facci ritornare a sognare 
e a sperare un futuro migliore [titolo dell’ultimo libro di papa Franciscus che sto leggendo, 
gradita strenna del nostro Parroco]. 
Salvatore, il tuo sindaco  
✏ �  Il Presidente ff della Regione Calabria ha emanato qualche ora fa una ordinanza 
che definisco [spezzatino] che prevede: 
1] la scuola dell’infanzia in presenza da Giovedì 7 gennaio; 
2] dal 7 al 15 gennaio sospensione in presenza delle scuole Elementari e Medie; 
3] scuole secondarie di secondo grado lezioni a distanze dal 7 al 31 gennaio 2021. 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  5 Gennaio 2021 


