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♦�Inizio il riassunto della settimana con una prima notizia di carattere generale: 

� 
  Un premier a costo zero. Mario Draghi fa il volontario, non riceve alcun compenso per la sua 
carica da Presidente del Consiglio. È quanto emerge dai dati pubblicati sulla sito della Presidenza 
del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza.  
Anche a Castiglione tutti gli amministratori comunali non ricevono alcun compenso. Svolgono il 
loro ruolo da volontari e a costo Zero.  

�  
  Oggi la società incaricata ha effettuato la sanificazione del Villaggio Scolastico dopo il riscontro di 
due casi di positività tra gli alunni. Colgo l’occasione per raccomandare prudenza, rispetto dei 
protocolli e responsabilità. Il virus ancora non è stato debellato.  

� 
  Esprimo soddisfazione per come è stata gestita dalle autorità scolastica e dalle famiglie la fase 
epidemica. Siamo  forse la scuola che ha effettuato più giorni di lezioni in presenza rispetto ad altri 
comuni. Non è stato un anno perso ed i nostri ragazzi non dovranno colmare lacune e ritardi di 
apprendimento. 

� 
  Pasqualino Perri direttore generale della Casa San Francesco martedì scorso ha presentato ad un 
consistente gruppo di cittadini le iniziative che promuoverà in occasione degli annuali 
festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. 
Tanti i suggerimenti offerti dai partecipanti. 

� 
  La costruzione di una  area relax è in corso di realizzazione al bivio Santa Lucia/Pristini.  
Progettata da Domenico Bongiorno. Sbancamento e gettata platea a cura di Giuseppe Terranova 
che ringrazio a nome di tutti i cittadini. Una volta ultimata penso che sarà molto bella e 
frequentata. 

� 
  È stata collocata la nuova scultura di Luigi Lorenzo Cairo [che ringrazio] realizzata con la 
collaborazione della Proloco e della azienda  
Profilsider. Grazie alla azienda di Marco Morrone per i fiori e alla azienda Cosentina marmi per i 
marmetti.  
Mancano ancora alcuni accorgimenti che miglioreranno lo spazio. Il significato della bella opera di 
arte e racchiusa in questa concetto che installeremo su lastra:  
[IL CAVALLO, spirito di libertà e saggezza, per indicare nuove vie, per allargare i nostri orizzonti, per 
giungere ad alte mete]. 

� 
  Martedì prossimo incontrerò a Castiglione il dirigente scolastico e alcuni docenti del Liceo 
Musicale Lucrezia della Valle di Cosenza. Avvieremo una proficua collaborazione con l’orchestra 
della Scuola. 

� 
  Ieri è stato sottoscritto il contratto con il consorzio di imprese che si è aggiudicato i lavori di 
messa in sicurezza del Municipio.  

� 
  Dopo la rinuncia di un alloggio Aterp di contrada Capitano da parte di un assegnatario gli uffici 
hanno provveduto ad emettere decreto di assegnazione al primo in graduatoria avente diritto. 

 



 

� 
  Domani l’effige della Vergine del Pilerio farà visita alle strutture sanitarie del territorio a 
conclusione di una settimana di preghiera e di riflessione. Invito i cittadini ad aspettare e salutare 
lungo il 
percorso la sacra immagine. Questo il percorso: ore 10,20 partenza dalla chiesa del convento 
direzione Rsa San Raffaele di Crocevia. Ore 10,45 direzione Rsa la Quiete di Filari. Ore 11.00 
direzione Il Delfino.  

�  
  Cordialità, 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  14 Maggio 2021 


