
    Fotografia della Settimana N.21 (31 Maggio  – 4 Giugno 2021) 

 

 

⬤ Consegno ai cittadini un report che descrive lo scenario della 

raccolta dei rifiuti, in cui emerge chiara la costante crescita di Castiglione in questa delicata 

materia. Nel complesso Castiglione, in questi primi cinque mesi dell’anno, registra una media 

annua del 66,63 di differenziata. Siamo ancora distanti rispetto a Frascineto che è il comune più 

sensibile nella raccolta differenziata con il 86,42%. Ma se cresce ancora, come io prevedo, la 

sensibilità di tutti noi entro la fine del prossimo anno possiamo arrivare tra i primi nella nostra 

provincia. Contribuiremo così a salvaguardare il pianeta e a risparmiare sui costi. 

Buona anche la media procapite di rifiuti prodotti. Ora ci aggiriamo intorno ai 24 kg a persona 

mensili, rispetto ai 30 kg della Calabria. Se dal calcolo togliamo le quantità di rifiuti prodotti nelle 

strutture socio sanitarie la percentuale si abbasserebbe ulteriormente. 

In allegato la tabella delle percentuali della raccolta differenziata nei primi 5 mesi di questo anno. 

Grazie ai cittadini  e al società che in questi primi mesi dell’anno ha provveduto all’espletamento 

del servizio.  

⬤ Approvato accordo di collaborazione fra il Co.Re.Com Calabria ed il comune di Castiglione per la 

gestione del servizio di attivazione delle postazioni di accesso fisico a tutela della cosiddetta 

utenza debole/concilia web, attraverso l’individuazione di punti di accesso fisico ove i cittadini 

possono ricevere adeguata assistenza per l’inserimento delle proprie istanze e per lo svolgimento 

delle udienze di conciliazione. 

⬤ Ho incontrato presso la sede dell’ordine degli Ingegneri di Cosenza il segretario generale per 

definire la manifestazione di interesse per l’avvio di n.4 tirocini formativi finalizzati a promuovere 

la formazione dei giovani professionisti laureati nei diversi ambiti lavorativi e professionali. 

⬤ Il centro di solidarietà il Delfino ha chiesto di poter utilizzare il campo di calcio di contrada Filari 

per due giorni alla settimana [uno di mattina e l’altro di pomeriggio] per attività sportiva degli 

ospiti. In cambio procederà alla manutenzione dell’impianto. In corso di definizione il protocollo di 

intesa.  

⬤ Marco Morrone ha donato n. 4 vasi da balcone compresi di fiori che sono stati allocati alle 

ringhiere del gazebo che ospita il Crocefisso.  

I vasi sono stati realizzati   in plastica riciclata al 100%. Grazie  

⬤ Sono firmatario insieme a tanti altri sindaci della nostra provincia del seguente documento 

inviato alla Regione Calabria: 

♦�Considerato che fra non molto andranno a scadere le convenzioni con i centri per l’impiego per 

l’utilizzo dei tirocinanti ex percettori di mobilità; 

♦�Considerato che l'indennità di tirocinio, seppur di contenuta entità, rappresenta per gli stessi 

lavoratori una importante fonte di reddito che in alcuni casi costituisce l'unica forma di 

sostentamento economico alle loro famiglie; 

♦�Considerata, la funzione sociale  e l'importanza delle prestazioni rese che ormai sono 

indispensabili per le attività comunali, spaziando dal settore amministrativo a quello della 

manutenzione, della scuola, dei servizi sociali; 

♦�Considerata la particolarità storica del momento che la Regione sta attraversando, nella 

continuità del fronteggiare l'emergenza pandemica, ma alle porte della ripartenza estiva che, si 

auspica, possa rilanciare l'immagine e l'economia della nostra terra soprattutto dal punto di vista 

turistico, recuperando così il tempo perduto;  

In attesa che la Giunta Regionale provveda ad individuare ed attuare misure destinate a sostenere 

la stabilizzazione dei tirocinanti e/o a trasformare i tirocini in contratti di lavoro subordinato; 

 

 



 

⬤ Si chiede  

♦�Di prorogare la scadenza delle attività al 31 dicembre  2021  dando così una boccata d'ossigeno 

a quelle famiglie che già con preoccupazione guardano al prossimo futuro,  in attesa di un 

miglioramento lavorativo ed economico. 

⬤ Cordialità 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  04 Giugno 2021 




