
    Fotografia della Settimana N.9  (1 – 5 Marzo 2021) 

 

Eccomi puntualmente a renderti conto [attraverso la foto della 
settimana] del lavoro svolto: 

� Grande impegno - nella prima parte della settimana - è stato profuso per la organizzazione del 
piano vaccinale ai nostri over 80; 

� Grande soddisfazione per i nostri [arzilli] nonni che hanno risposto immediatamente SI alla 
vaccinazione. Ecco cosa mi scrive una nipote di uno dei vaccinati: “Mio nonno non vede l’ora di 
essere lì domani”; Solo qualcuno [tre o quattro] hanno declinato la convocazione alla vaccinazione; 

� Grande disponibilità dei nostri medici che non si sono risparmiati e che meritano applausi da 
tutti noi; 

� Finiti gli over 80 l’asp programmeranno le vaccinazioni per i soggetti fragili.  
Mi dicono che i medici di base saranno a breve incaricati a comunicare al numero verde dedicato, 
istituito dall’asp, l’elenco dei pazienti con il codice della fragilità; 

� Con il nuovo anno i comuni calabresi hanno avuto la possibilità di stabilizzare tanti lavoratori 
LSU-LPU. Si tratta di risorse fondamentali per il corretto funzionamento degli Enti che grazie al 
lavoro di queste persone riescono a garantire i servizi essenziali ai cittadini. Se da un lato la 
stabilizzazione è un'ottima notizia, dall'altro bisogna sottolineare come questa sia arrivata con la 
riduzione delle ore di lavoro. In gran parte dei casi, infatti, il monte delle ore settimanali è 
diminuito e si è passati a contratti da 26 a 17-18 ore; una situazione che si traduce in un doppio 
problema. Da un lato i lavoratori si trovano con uno stipendio inferiore, dall'altro i comuni si 
ritrovano ad avere buchi che non possono colmare. Per questo chiediamo alla Regione di 
intervenire con un contributo che possa riportare i contratti dei lavoratori almeno a 26 ore. È una 
questione fondamentale su cui urge un intervento deciso anche perché le risorse necessarie sono 
quelle che i comuni hanno ricevuto negli ultimi venti anni. Questo il testo di una mia lettera inviata 
al presidente ff della Regione, per sollecitare un provvedimento  

� Nella pubblica amministrazione esistono le procedure ad evidenza pubblica che richiedono 
tempi tecnici ed iter lunghi. Per gli interventi relativi l’edificio scolastico e il  municipio si sono 
concluse finalmente le procedure e a breve inizieranno i lavori. È doveroso ricordare che questi 
due opere sono frutto del programma e dell’impegno della Amministrazione che mi ha preceduto, 
del sindaco Dora Lio e della sua squadra. La squadra tecnica coordinata da Saverio Smeriglio ha 
ultimato tutte le procedure, nel rispetto rigoroso delle norme e nella massima trasparenza. Grazie 
per la serietà e la responsabilità praticata. 
Non ho fatto mancare il mio contributo sulle scelte progettuali ed architettoniche.  

� Riunione operativa con i responsabili dei servizi per affrontare tutti i temi legati alla redazione 
del bilancio di previsione anno 2021; 

� Confermate le tariffe dell’anno scorso relative ai ticket trasporti e mensa; 

� Caludio Cassano da lunedì è stato collocato in quiescenza. Dopo tanti anni di lavoro, nel privato 
e nel pubblico, arriva per Claudio il meritato riposo. A lui va un sentito ringraziamento per il 
lavoro svolto al servizio della nostra comunità, nonché gli auguri per un felice pensionamento; 

� Cresce l’attaccamento al nostro territorio. Cittadini si sono resi disponibili a lavori di piccola 
manutenzione: Francesco Marcadoro ha tinteggiato la bacheca installata a Capitano; Paola 
Mistretta provvederà a tinteggiare una ringhiera presente nella vicinanza di casa sua; Marco 
Morrone ha donato alcune piante che sono state sistemate nella villetta del paese; Giuseppe Perri, 
Alfredo Corvino giovani ingegneri con la collaborazione dello studente universitario Alessandro 
Perri mi hanno consegnato una proposta progettuale di riqualificazione del vuoto urbano alle 
spalle dell’edificio postale. Li ringrazio di cuore e faccio l’impossibile affinché possa realizzarsi. 

 

 



� All’inizio, questa settimana, ho riportato la ormai consueta foto di un matrimonio. Non so chi 
siano gli sposi. So 
invece che uno dei chierichetti sono io, mentre l’altro è Marino Magaró.  

� Un caro saluto 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  26 Febbraio 2021 


