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� Oggi ricorre il secondo anniversario della scomparsa di mia sorella 
Finuzza. Mi manca profondamente e la porto sempre nel profondo 
del mio cuore. Invito ad elevare una preghiera per Lei, donna di primo ordine. 

⬤ E ci risiamo… 
Torna ancora una volta di attualità il problema dei rifiuti in Calabria, nella provincia di Cosenza in 
particolare. 
Strade invase [le nostre per fortuna ancora no, ma i servizi di raccolta del giovedì, vetro e carta, 
vanno a singhiozzo perché i camion con la raccolta della  
Indifferenziata del mercoledì aspettano in fila davanti a Calabria Maceri due e/o tre giorni per 
poter conferire] da buste perché gli impianti attuali sono nuovamente saturi a causa del fatto che 
in questi anni la politica tutta non ha avuto la capacità di creare impianti di riciclo e riutilizzo che 
riducessero al minimo il residuo indifferenziato e quindi la necessità di discariche.  
E ora che si fa? La stessa cosa di sempre. Si mandano i rifiuti che altrove rappresentano fonte di 
occupazione, lavoro e ricchezza in altre regioni a spese dei contribuenti calabresi per l’incapacità 
della politica di assumere scelte coraggiose. Con la conseguenza di aumenti insopportabili dei costi 
della discarica che gravano pesantemente sugli utenti, cioè noi cittadini.   
Fin quando la Calabria e il Sud non investiranno sulle nuove tecnologie, sulle energie rinnovabili, 
sul ciclo integrato delle acque e dei rifiuti resteremo purtroppo sempre l’ultima regione d’Europa. 

� Oggi per i lavoratori/tirocinanti assegnati al nostro comune scade il loro rapporto di formazione.  
Avverto l’esigenza di ringraziarli uno per uno per quello che hanno fatto per la nostra comunità e 
assicuro che non mi risparmierò insieme agli altri sindaci calabresi per la loro stabilizzazione.  
Lunedì prossimo alle ore 10 al cinema Garden parteciperò ad una assemblea convocata per avviare 
una comune e forte mobilitazione.  
Da domani i servizi comunali sia esterni che interni risentiranno della loro assenza.  
Per questo chiedo ai Cittadini comprensione e collaborazione.  
È giusto che i cittadini sappiano che da domani per i servizi esterni abbiamo a disposizione solo 4 
dipendenti, neanche a 36 ore settimanali  [Pasquale Bennardo, Franco Cavaliere, Pino Rovella e 
Raffaele Russo] i quali devono assolvere al 
funzionamento dei servizi idrici, allo spazzamento, al taglio dell’erba dell’intero 
territorio, alla raccolta dell’umido per due giorni alla settimana [lunedì e venerdì], alla pulizia del 
cimitero, alla manutenzione del 
patrimonio comunale, ecc. 
In aggiunta a questi servizi quotidiani alcuni di loro insieme agli autisti Giampiero Magaró e Aldo 
Caputo che ringrazio sono alle prese con la pitturazione degli spazi interni del vecchio convento 
che ospiteranno a breve gli uffici comunali.  
La situazione attuale è complessa e non facile  da gestire.  
La legge non ci consente di procedere a nuove assunzioni, lo stato delle casse comunali non è 
felice, in questi due anni non c’è stata una lira di sperpero del denaro pubblico [tutte le iniziative 
sono state a costo zero], le indennità di tutti gli amministratori devolute alle attività comunali, le 
prospettive al momento non sono rosee.  
In questo situazione assicuro che non mancherà la nostra determinazione e di tutto il Consiglio 
Comunale. Ci sarà un supplemento di impegno per individuare le soluzioni.  
Nel contempo se qualche cittadino vorrà inviarci qualche consiglio siamo ben lieti di esaminarlo ed 
applicarlo.  
� Nei primi giorni di agosto organizzeremo in Piazza della Concordia una assemblea aperta ai 
cittadini per spiegare le criticità della attuale fase.  
� Avviati i lavori della messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Pietro De Stefano”. Lavori 
programmati dalla Amministrazione Lio che ringrazio sia per la dolcezza del suo impegno che per 
le opere che ha programmato e che si stanno realizzando in questa legislatura. 



 
� Più tardi ci sarà una appendice alla foto di oggi. Invierò il calendario della programmazione estiva 
del mese di luglio. Domenico Bongiorno è alle prese da qualche giorno alla impaginazione della 
locandina. 
Da domani inizieremo a mettere su la 
Programmazione estiva dei mesi di agosto e settembre. Tutte le iniziative saranno a costo zero.  
Mi piace ringraziare le associazioni del territorio [Pro loco, Libere idee, Associazione Protezione 
Civile] e Salvatore Magnelli per la sua storica disponibilità e collaborazione.    

� Apprendo che Alessandro Greco è stato nominato dall’On.le  Graziano Di Natale Consigliere 
Regionale di 
Paola, coordinatore della Associazione “La migliore calabria” che è nata a Castiglione Cosentino.  
Auguri di buon lavoro nella speranza che la 
migliore Calabria mandi in soffitta gli atteggiamenti, le idee, le azioni, i comportamenti clientelari 
della peggiore  
Calabria.  
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  9 Luglio 2021 


