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� Riprendo, dopo la pausa natalizia, per il quarto anno consecutivo, la bella abitudine di inviarti la 
foto contenente le informazioni significative della settimana.  
La pubblicazione delle foto dei matrimoni e delle classi scolastiche ha avuto il sopravvento l’anno 
scorso.  Iniziamo questa nuova stagione pubblicando le foto delle prime comunioni.  
Questa in copertina è la foto della mia prima comunione. Con me ci sono nella foto Mario Apa, 
Peppino Sammarco Anacleto Giglio e le nostre catechiste [le sorelle Elena ed Ines Conte, Gisella 
Conte].  
Chiedo di inviarmi la foto della loro prima comunione, per essere pubblicata settimanalmente  
� Nel 2021 i nati sono stati 23 [16 maschi e 7 femmine]; i morti 30 [12 maschi e 18 donne]; 
matrimoni 9 di cui 5 di rito civile; divorzi 1; separazioni 1; unioni civili tra lo stesso sesso 1; 122 
sono state le cancellazioni dall’anagrafe e 93 i nuovi iscritti; la popolazione al 31 dicembre 2021 
risulta di  2828 mentre all’inizio dell’anno era di 2864, abbiamo quindi registrato 36 iscritti in 
meno. 
� “Un albero ad ogni nuovo nato”.  
A tutti i bimbi nati nel 2021 [23] sarà consegnato anche questo anno un albero da mettere a 
dimora. 
La richiesta è stata inoltrata all’Arsac. 
� L’Arpacal ha stilato il report 2020 della raccolta differenziata di tutti i comuni calabresi. Noi ci 
siamo attestai al 61,63%. 

⬤ Ieri pomeriggio si è tenuta, presso la nostra sede comunale, alla presenza del presidente del 
Delfino Renato Caforio, nonché nostro concittadino onorario, una prima riunione con i 
rappresentanti dei comuni di San Pietro e Rose [facenti parte come noi del distretto sanitario di 
Rende] per analizzare l’avviso pubblico della agenzia della coesione territoriale per la 
presentazione di progetti socio-educativi per combattere la povertà educativa nel mezzogiorno a 
sostegno del terzo settore. La scadenza per la presentazione della richiesta di finanziamento è 
fissata per il 1 marzo.  
Giovedì prossimo ci incontreremo di nuovo insieme ai dirigenti scolastici dei comuni coinvolti per 
definire i contenuti e gli obiettivi da perseguire con il progetto. Ti terrò informato man mano. 
L’obiettivo è anche quello di continuare la straordinaria esperienza di questa estate con il 
progetto Green Farm. 
� È in corso di pubblicazione l’avviso per fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione anno 2022. 
Consulta il sito del comune e scarica il bando. La scadenza è fissata per il 26 febbraio p.v. 
� Il defibrillatore a giorni sarà spostato da sotto il portico del municipio affianco alle porte di 
ingresso della guardia medica e dello studio del dr. Di Ponti. 
� La Stazione dei carabinieri di San Pietro, dopo la nostra richiesta [ringrazio un mio caro amico per 
ilsuggerimento] sarà intitolata a Renato Lio, nostro concittadino, appuntato dei Carabinieri, 
insignito di medaglia d’oro al valor civile [alla memoria], barbaramente ucciso dalla ‘Ndrangheta a 
Soverato. 
La decisione è ufficiale. 
Ringrazio il Sindaco di San Pietro dr. Francesco Acri che ha condiviso con me la proposta di 
intitolazione. 

 

 



 
� Domani si procederà ad una nuova ed ulteriore seduta di vaccinazione a Castiglione. Grazie a 
tutto il team. Ho chiesto all’asp di sapere la percentuale dei miei concittadini che si sono 
sottoposti alle dosi vaccinali. Mi piacerebbe sapere [non solo a me...] se siamo in linea con il livello 
nazionale. 
� Presto nello spazio esterno della scuola dell’infanzia saranno installati tre pannelli: 
- pannello sensoriale labirinto; 
- pannello sensoriale auto; 
- pannello sensoriale xilofono.  
Le forniture sono state liquidate con una parte dell’indennità dell’assessore Franco Greco che ha 
destinato tali somme alle politiche dell’infanzia.  
� Sto per dirigermi verso la nostra scuola per salutare velocemente i nostri ragazzi che saranno 
sottoposti fra poco alla inoculazione del vaccino e comunicare loro che lunedì prossimo si torna a 
scuola per riprendere in presenza le lezioni in tutte le classe di ogni ordine e grado.  
Rimarrà in vigore, fino a nuove disposizioni l’ordinanza di sospensione del servizio di mensa 
scolastica all’infanzia. 
✅ Saluti cari e buona giornata dal tuo Sindaco Salvatore.  
P.S. Non ti scordare di inviarmi la foto della tua prima comunione. Ne servono per coprire l’intero 
anno una cinquantina. Grazie 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  14 Gennaio 2022 


