
    Fotografia della Settimana N.4  (25 – 29 Gennaio 2021) 

 
 

� Celebrata mercoledì scorso anche nelle nostre scuole [infanzia e 

primaria] la giornata della memoria.  

Ho detto ieri alla maestra Flora [insegnate di alto valore professionale ed umano] che mi ha 

invitato a visitare la mostra allestita negli spazi della palestra per la ricorrenza, che aver ricordato 

la giornata, con il 

coinvolgimento dei ragazzi è stato un atto di civiltà. Per questo avverto l’esigenza di 

complimentarmi con la dirigente e con tutto il corpo scolastico [meraviglioso] che ha lavorato al 

progetto dal titolo: [L’orlo del silenzio, per non dimenticare].  

� Mercoledì insieme al geom. Saverio Smeriglio abbiamo partecipato a Catanzaro all’Assemblea 

del Comitato d’Ambito Ottimale della nostra provincia alla presenza dell’Assessore Regionale 

Sergio De Caprio per deliberare sulla individuazione del sito idoneo da adibire a discarica di 

servizio. Risultato: fumata nera. 

� La giunta nella seduta di ieri ha deliberato di dare indirizzo al responsabile dell’ufficio tecnico per 

l’indizione della gara per l’affidamento esterno del servizio di raccolta dei Rifiuti.  

Nel frattempo viene prorogato alla società  Servizi ecologici di Marchese il compito di proseguire in 

attesa dell’espletamento della gara.  

Il servizio di raccolta degli ingombranti è stato avviato venerdì scorso ed è proseguito anche oggi. 

Sarà effettuato ogni venerdì. Per il ritiro prenotate utilizzando il numero verde oppure scaricare 

l’apple  [entrambi  comunicati precedentemente]. 

La prossima settimana comunico la percentuale raggiunta nel mese di gennaio della raccolta 

differenziata. 

� L’ufficio tecnico comunale è al lavoro per predisporre tutta la documentazione necessaria per 

partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Calabria per la concessione di contributi 

per interventi sulla viabilità. 

Somme disponibili per tutta la Calabria: 33 milioni circa [pochi]. Scadenza: 24 febbraio 2021. 

L’ufficio merita un ringraziamento non solo della amministrazione comunale ma anche dei cittadini 

tutti per la mole di lavoro che sta portando avanti nel partecipare ai bandi pubblici. Non c’è avviso 

in cui non rispondiamo. Va dà se che il seme produce frutto. 

� L’anno 2020 non sono state emesse le bollettazioni  relative alle lampade votive del cimitero. 

Motivo: non abbiamo più rinnovato la gestione alla impresa che da sempre gestiva il servizio. Il 

comune provvederà direttamente alla gestione e alla riscossione. Stiamo costruendo l’elenco dei 

beneficiari del servizio. Prossimamente daremo tutte le informazioni per il pagamento del canone 

2020 e 2021.  

� Rammento che il termine  di scadenza delle domande per il bonus alimentare è fissato per 

venerdì 5 febbraio 2021. Alcune delle richieste finora presentate sono carenti e/o incomplete. Sarà 

compito degli operatori dei servizi sociali contattarli al fine di integrare e completare la 

documentazione.  

� Il piano per la vaccinazione delineato dal commissario emergenza covid prevede che dopo il 

Personale sanitario e gli ospiti RSA si procede con gli ultra - ottantenni. Per non aver ritardi ho 

comunicato in anticipo all’Asp di Cosenza [anche se non di nostra competenza e non richiesto 

finora] il numero degli ultra ottantenni [circa 180] per l’organizzazione della campagna di 

vaccinazione.  

Mi adopererò per non perdere neanche un giorno rispetto alla crono  programma. Ricordo che la 

somministrazione sarà effettuata su base volontaria.  

� Ad oggi sono tre i nostri concittadini in quarantena per covid -19. Auguri di guarnigione. Invito 

tutti ad attenersi alle regole stabilite per prevenire la diffusione del virus.  

�  Sono in corso di svolgimento le procedure per l'affidamento del servizio di ripristino post 

incidente delle strade di proprietà comunale. 

Un servizio innovativo che in caso di incidenti stradali si farà carico, a costo zero per il comune e 

per i cittadini, di ripulire le strade e le relative pertinenze dai rottami e dai detriti che potrebbero 



mettere a rischio la circolazione dei veicoli ed a riparare gli eventuali danni. Tali operazioni per 

essere effettuate in sicurezza e secondo legge necessitano di particolari attrezzature, 

autorizzazioni e specializzazioni di cui il Comune non dispone. Il capitolato ha previsto fra i criteri 

premianti servizi aggiuntivi che le ditte partecipanti dovranno offrire gratuitamente. 

� I giorni che vanno da oggi 29 a domenica 30 gennaio vengono chiamati i [giorni della merla]. 

Secondo la tradizione sarebbero i giorni più freddi dell’anno. Prendo spunto da questa tradizione 

per salutarti caldamente, con un sorriso augurandoti un buon pranzo. 

Madre Teresa da Calcutta: [Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso]. 
 

 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  29 Gennaio 2021 


