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Dai una occhiata alle foto di questa settimana: 
❌ Oggi si celebra l’ottava giornata contro lo spreco alimentare. In 
Calabria il banco alimentare ha distribuito 6.800 tonnellate di alimenti. Cibo salvato dalla discarica 
e destinato a persone più svantaggiate del territorio regionale. Anche Castiglione ogni mese riceve 
dal Banco Alimentare [grazie] circa 30 pacchi alimentari [ieri il Consigliere Fortunato Lio ha 
accompagnato Giovanna Perri che ringrazio a ritirare i pacchi del mese di febbraio] provenienti 
dalla grande distribuzione e dall’agroalimentare, salvandoli dalla discarica. Appena possibile 
porteremo questo argomento all’interno della scuola per sensibilizzare i piccoli studenti e di 
conseguenza le famiglie ad un consumo più responsabile del cibo. 
❌ È una fase cruciale per il destino dell’Italia e solo una figura di alto profilo come quella di Mario 
Draghi rappresenta la garanzia di cui abbiamo bisogno. Per questo sostengo la scelta del Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, che ancora una volta ha saputo essere guida sicura per il Paese. 
Non possiamo sprecare questa occasione storica. [Questo è un mio parere e non vincola 
l’amministrazione comunale] 
❌ Stamane insieme a Saverio Smeriglio  abbiamo incontrato il delegato della società che gestisce la 
raccolta dei rifiuti. Anche nel mese di gennaio migliora la raccolta differenziata [60%]. C’è  
però un dato che va affrontato con celerità.  
Nel mese di gennaio sono state circa 28 le tonnellate di rifiuti indifferenziati conferiti. Di questi 
circa 10 tonnellate di Rifiuti indifferenziati sono stati raccolti nelle due RSA [la maggior parte] e 
nel centro il Delfino. I comportamenti dei cittadini meritano un plauso [sono certo che faranno 
ancora meglio]. Sulle strutture sanitarie ed imprenditoriali la società è impegnata in una opera di 
sensibilizzazione che spero produca i risultati auspicati.  
❌ Ieri abbiamo fatto il punto sul Piano di recupero del centro storico. Erano presenti insieme al 
responsabile dell’ufficio ing. Rosarino Intrieri, i giovani tecnici Giuseppe Perri, Salvatore Corvino. 
Il lavoro è ultimato [grazie ad Ennio Lio e al geom. Anacleto Giglio per la collaborazione]. Si tratta 
ora di riaggiornare  la relazione geologica e subito dopo chiedere il parere al Genio Civile. 
❌ Fatto il punto, dopo le sollecitazioni della Regione, anche sull’aggiornamento del Piano di 
protezione civile che in tempi ragionevoli adotteremo.  
❌ Mi scuso con i cittadini per l’impossibilità di poter comunicate con gli uffici comunali. Le nostre 
linee telefoniche sono andate in tilt per qualche giorno. 
❌ Molte delle buche stradali sono state ripiene con bitume a freddo. Speriamo di poter realizzare un 
intervento più strutturale in questo anno sui tratti più dissestati.  
❌ Anche l’ultima fermata bus quella di Torre Magna è stata adottata. Grazie ai giovani imprenditori 
[fratelli Francesco e Manuel Castiglione].  
❌ Insieme al geom. Saverio Smeriglio abbiamo fatto visita al Presidente della Provincia.  
Motivo: manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada provinciale che attraversa il 
nostro comune, autorizzazione  utilizzo ribassi legge 24. Ampia disponibilità dell’ente a risolvere in 
tempi ragionevoli le questioni poste. Stamane i primi interventi.  
❌ Lo spazio adiacente l’ufficio postale da l’altro ieri è divenuto di proprietà comunale. L’atto è 
stato stipulato. Grazie alla Signora    Iole De Stefano ed un ricordo commosso a suo fratello 
Vincenzo. 
❌ La Segretaria comunale Dr. Daniela Mungo ha elaborato il regolamento per la diretta streaming 
del Consiglio Comunale. Sarà esaminato ed approvato nella prossima seduta dell’assise. 
❌ Al lavoro per il rifacimento dell’erba sintetica, della messa in sicurezza e degli spogliatoi del 
campetto di Crocevia. L’inizio dei lavori sono previsti per la primavera.  
❌ Quando prima sostituiremo i fari dell’impianto di illuminazione del campetto di capitano e di 
Filari. 
� Con i migliori saluti  
 

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


