
    Fotografia della Settimana N.6  (9 – 12 Febbraio 2021) 

 
 

Non molte le foto di questa settimana, sfoglia queste: 

� Ad oggi il report covid-19 è il seguente: sono tre le persone positive in quarantena nel nostro 

comune. Si tratta di una nostra concittadina residente positiva da dieci giorni e da due cittadini 

non residenti a Castiglione che però hanno deciso di consumare la quarantena  nel nostro 

Comune. Stanno bene e sono in attesa di effettuare il secondo tampone. 

� Il distretto socio sanitario di Rende ha scritto al Sindaco per chiedere l’elenco dei nostri 

concittadini [over 80], comprensiva dei ricapiti telefonici. Lo scopo è quello di organizzare gli 

appuntamenti ambulatoriali per la campagna vaccinazione. Gli uffici hanno definito la ricognizione 

di tale fascia di popolazione.  Ora bisogna rintracciare i recapiti telefonici. Pertanto invito gli over 

80 e/o i familiari alla collaborazione: fornendo agli uffici comunali i recapiti telefonici.  

Ricordo che la vaccinazione è volontaria.  

� Avviata una azione di pulizia e di messa in ordine dei magazzini comunali. Molto del materiale 

sarà riciclato e  non andrà in discarica.  

� Entro il 15 marzo i cittadini disabili e con menomazione, limitazioni funzionali di carattere fisico o 

di carattere sensoriale, ivi compresa la cecità, possono chiedere alla Regione, contributi per il 

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche , ai sensi della Legge 13:89, anno 

2021. 

Gli uffici comunali restano come sempre a disposizione per ogni utile informazione.  

� Sono state presentate circa 118 [più tre in ritardo] richieste per il bonus alimentare. 

Spetta ora agli uffici valutare,  le domande, stilare la graduatoria secondo i criteri stabiliti nel 

bando, dopo di che si procederà alla emissione dei buoni da spendere nelle attività commerciali di 

Castiglione.  

� Stamane accompagnato dall’ing. Rosarino Intrieri responsabile del ufficio urbanistico del 

Comune mi sono recato negli uffici della Cittadella Regionale per incontrare dirigenti e 

responsabili di alcuni dipartimenti. C’è una buona notizia che comunicherò appena sarà firmato il 

Decreto.  

� Grazie all’impresa Nicola Mazzuca di Castiglione che con i suoi mezzi ha effettuato la traccia nel 

cortile del Convento al 

fine di posizionare la tubazione necessaria all’allaccio del gas metano ai locali che ospiteranno, fino 

alla conclusione dei lavori al vecchio municipio, gli uffici comunali.  

� Azzerata la lista delle prenotazioni degli ingombranti. Ricordo che bisogna essere in regola con il 

pagamento del tributo. 

� Ringrazio tutti coloro che hanno inviato la foto in bianco e nero del loro matrimonio. Al 

momento né ho dieci in lista di attesa per la pubblicazione. Mi pare che l’idea è apprezzata. 

Ancora grazie. 

� Rammento gli appuntamenti nei questo fine settimana. Stasera inizierà il triduo della festa della 

[Lingua di Sant’Antonio] voluta e proposta dalla Casa di San Francesco.  

Appuntamento al  

Convento a partire dalle ore 17.00.  

Mentre nei tre giorni di carnevale [domenica/martedì/mercoledì p.v.] sono in programma le 

[Quarantore]. 

� Un caro e affettuoso saluto dagli uffici della cittadella della Regione Calabria che estendo alla 

Tua famiglia. 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  12 Febbraio 2021 


