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❌  Ecco le foto di questa settimana: 

� Attenti a non perdere di vista le opportunità di finanziamento che il Governo nazionale e 

regionale offrono ai comuni, ogni mattina punto gli occhi sulla pubblicazione di avvisi e bandi 

pubblici. Per la verità l’Anci Calabria non ci fa mancare le tempestive segnalazioni.  

Gli uffici stanno predisponendo quanto necessario per partecipare a questi bandi, in scadenza a 

breve: 

✏  Rigenerazione culturale, turistica ed economico-sociale del piccoli comuni, “Borghi in 

Festival” insieme ad altri comuni, con Paterno Calabro, comune capofila; 

✏  Accesso ai benefici per assumere personale a tempo determinato per un solo anno  per 

consentire di far fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti 

connessi all’erogazione dei benefici di cui all’ecobonus; 

✏  Progetto sport nei parchi per produrre nuovi modelli di pratica sportiva  all’aperto; 

✏  Educare in comune  dipartimento del governo per la famiglia, che mira a contrastare la 

povertà educativa dei bambini e dei ragazzi la cui l’emergenza sanitaria covid-19 ha acuito le 

diseguaglianze e le fragilità. Il Comune di Rose assolverà le funzioni di comune capofila. 

�  Poco prima ho accompagnato il nostro parroco a consegnare all’ufficio dei beni culturali di 

Cosenza il progetto per eseguire i  primi lavori nella chiesa parrocchiale. 

�  Avviata una azione generale di pulizia, manutenzione e risanamento del patrimonio comunale 

grazie all’impiego dei lavoratori in mobilità. 

�  Su segnalazione del collega consigliere comunale Francesco Librandi la protezione civile di 

Cosenza ha donato al nostro comune delle mascherine per i dipendenti comunali. 

�  Concordato con l’artista locale Gianfranco Altomare  

di avviare un nuovo progetto culturale, denominato [I VOLTI�].  

Si tratta di scolpire su pietra i visi di alcuni personaggi che sono stati protagonisti in passato nel 

nostro comune. Così da non farci dimenticare la memoria di uomini e donne noti e meno noti che 

hanno lasciato una qualche traccia di sé nel nostro territorio.  

Iniziamo con il ritratto di Giuseppe Saggio, personaggio che merita per tante ragioni [spiegheremo 

le ragioni al momento della installazione] di non essere dimenticato.  

Il volto sarà scolpito su una lastra di tufo di Lecce delle dimensioni 85x66x6 cm. donata dalla 

azienda Cascardi di Torano. Mentre Gianfranco offrirà per questa prima lavorazione la sua 

professionalità.  

�  Ho partecipato insieme ad altri ospiti, alla trasmissione televisiva Focus Attualità di Ten per 

spiegare il progetto ARCA iniziativa housing sociale finanziato dalla Fondazione Sud al centro il 

Delfino. Scopo della iniziativa è dare  

una casa anche per pochi mesi alle famiglie in difficoltà. Al momento sono 4 le famiglie ospitate 

all’interno degli appartamenti della palazzina recentemente rimessa a nuovo. L’obiettivo del 

Progetto è passare dalla cultura dello scarto alla cultura della inclusione. 

�  La seconda raccolta dell’olio esausto è andata bene. La società che ha effettuato gratuitamente 

la raccolta mi ha comunicato un consistente incremento rispetto alla raccolta precedente. Questa 

settimana ci siamo avvicinati ai 5 quintali. Grazie cittadine/i.  

✅ Sarà mia cura comunicare in largo anticipo la nuova data di raccolta.  

�   La nostra scuola è tra quelle che finora ha svolto, più ore di lezioni in presenza, rispetto a tanti 

altri comuni. Lo abbiamo fatto in sicurezza, grazie alle misure rigide messe in atto dalla dirigente 

scolastica ed attuate scrupolosamente dagli insegnati, dal personale non docente e dai nostri 

studenti. Da non sottovalutare neanche le raccomandazioni dei genitori ai figli.  

Comunque sono stato e sono sempre vigile a valutare con la responsabilità che mi 

contraddistingue eventuali criticità e di conseguenza assumere i provvedimenti consequenziali. 

 

 



Ero e resto convinto che la scuola in presenza è altra cosa; in presenza c’è rapporto tra studenti e 

docente; c’è interazione; fanno domande, prendono appunti, seguono e non pensano ad altro, con 

rischi di contagi bassi.  

La scuola a distanza procura danni collaterali su cui riflettere perché hanno effetti di lunga e 

lunghissima durata.  

Forte di queste ragioni non mi pento delle decisioni che ho assunto in questi mesi. Sono certo che, 

anche quei genitori che hanno aspramente criticato le mie decisioni arrivando anche a 

minacciarmi, in seguito mi ringrazieranno. Chiaramente stavo e sono sempre attento a monitorare 

la situazione.  

� Anche la Rsa [San Raffaele] ha provveduto a somministrare la prima dose di vaccinazione a tutto 

il 

Personale operante nella struttura e a tutti gli ospiti.  

� Si è riunita la commissione elettorale per l’aggiornamento dell’albo degli scrutatori che ora - 

dopo le nuove domande - si compone di 339 iscritti.  

� La Giunta ha autorizzato Francesco Acri a svolgere attività lavorativa presso l’ufficio ragioneria di 

Rovito. Oltre a lui da tempo svolgono attività lavorativa presso altri Comuni Giovanni Conforti e 

Adriano Fabiani.  Il nostro comune è un buon vivaio dove si può attingere per i comuni carenti di 

figure professionali.  

� Ho emesso a seguito di alcune comunicazioni 

dell’asp una decina di ordinanze di revoca di quarantena. Siamo in attesa degli ultimi referti dei 

tamponi. Fra qualche giorno ritengo che azzereremo le poche ordinanze di quarantena ancora in 

vigore. 

� Ieri è stata celebrata la giornata mondiale [degli abbracci�] una ricorrenza indetta ed intesa 

come buon auspicio.  

Speriamo di poterci abbracciare presto. Con questo auspicio ti saluto caramente.  
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  22 Gennaio 2021 


