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♦� Giovedì prossimo il Responsabile del Servizio Saverio Smeriglio 
si recherà nella sede dell’ufficio del lavoro per sottoscrivere la convenzione per l’avvio dei 
lavoratori in mobilità. Salvo imprevisti  il 1 novembre prenderanno servizio per un anno e per un 
sostegno mensile di 700 euro mensili. Finalmente. Ne avevamo bisogno come l’aria e l’acqua.  
♦� Serve ancora prudenza e cautela per sconfiggere il covid [impressionante i 110.000 casi di ieri a 
Londra]. Serve inoltre vincere le esitazioni e andarsi a vaccinare.  
♦� Proseguono le non facili operazioni di trasloco del Comune. Ancora scusa per i disagi. 
♦� La festa in onore dei caduti è in corso di organizzazione.  
♦� Domani pomeriggio grazie alla disponibilità della Protezione Civile pianteremo i fiori nei vasi 
del cimitero, in occasione del mese dedicato ai cari defunti. Grazie.  
� A fine novembre [precisamente il 29] celebreremo con un report ed un book fotografico il lavoro 
portato avanti nei primi due anni e mezzo [della legislatura]. Ieri sera in una riunione con il gruppo 
consiliare ho elencato i nuovi obiettivi da perseguire con il coinvolgimento di tutti i rappresentanti 
dell’assise consiliare.  
♦� Oggi si festeggia la santità di Giovanni Paolo II. Per rendere omaggio alla sua salma 
arrivarono  a Roma tre milioni di persone. Già in quella occasione si avvertiva il profumo della sua 
Santità. Per rendere omaggio alla sua santità è stata installata qualche anno fa un bel busto 
raffigurante il grande Papa.  
Pomeriggio alle ore 18 nella chiesa del convento parteciperò alla santa Messa solenne in suo 
onore celebrata dal nostro Parroco.  
♦�  Da sempre sono appassionato a seguire la storia dei Presidenti americani.  
Da studente della scuola media [anni 66/68] molti  miei componimenti [che ancora conservo] 
trattavano la storia e le azioni della famiglia Kennedy.  
Mi ha colpito una frase sulla stampa di oggi del presidente Clinton che dimesso ieri dall’ospedale 
ha dichiarato testualmente:  
“Vorrei ricordare a tutti di trovare il tempo per ascoltare il proprio corpo  e prendersi cura di se 
stessi”.   
L’invito è di far nostro questo pensiero che è fondamentale per vivere meglio e più a lungo. 
♦� La programmazione della 1* festa della salute è stata avviata.  
Il primario più giovane di ematologia dell’ospedale di Cosenza Massimo Gentile ha dato già la sua 
disponibilità ad intervenire sul tema [Attualità in ematologia] Mentre sono in corso contatti per 
portare a Castiglione il primario di cardiologia dell’ospedale di Castrovillari dr. Bisignani per parlare 
di Telemedicina.  
Un altro tema mi piacerebbe che fosse trattato durante questa prima edizione: la medicina 
territoriale. 
È prevista pure la degustazione di frutta. 
Presto la locandina con tutti i dettagli. 
♦� Saluti affettuosi  
Salvatore, il tuo sindaco 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  22 Ottobre 2021 


