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⬤ Mi corre l’obbligo correggere quanto scritto nella foto della 

settimana scorsa. Nella foto che ritrae la mia prima comunione ho 

scambiato Assunta Conte che è stata la catechista di molte generazioni, con la sorella Elena.  

Chiedo scusa. 

⬤ In settimana più di cento lampioni che illuminano le strade pubbliche saranno oggetto di intervento di 

sostituzione delle attuale lampade con quelle a Led con evidente risparmio economico. 

⬤ Ieri sera ho partecipato al ridotto del Rendano al riconoscimento conferito, dalla commissione consiliare 

cultura della città di Cosenza, presieduta da Mimmo Frammartino, alle sorelle Benedetta e Maria Concetta 

Linardi per la coraggiosa iniziativa imprenditoriale che portano avanti con la loro l’attività innovativa 

[zafferano del Re]. 

⬤ Leggo stamane sul giornale “La repubblica” che solo in 200 scuole italiane avviene la ventilazione 

forzata. La nostra scuola è una di queste. L’OMS sostiene che la ventilazione forzata è tre volte più efficace 

delle finestre aperte.  

Gli scienziati [la polacca Lidia Morawska] sostengono che la ventilazione forzata nelle aule è una arma 

efficace  per difendere studenti e docenti dal covid, allargato nelle classi affollate attraverso l’effetto 

aerosol. 

⬤ Ieri mattina ho ricevuto una telefonata dalla nostra preside professoressa Rizzo la quale mi ha informato 

della scossa di terremoto che si è avvertita anche nel nostro territorio.  

I presenti nell’ufficio scolastico di Padula, sede della presidenza, hanno avvertito fortemente la scossa e 

sono usciti fuori. 

Nel nostro edificio dove ospitiamo i nostri ragazzi  non è stato affatto avvertito. La struttura è stata 

costruita nell’assoluto rispetto delle norme antisismiche. Complimenti all’Ing. Panza. 

Queste due notizie sono più importanti delle polemiche [per la verità non molte] che hanno caratterizzato 

il trasferimento delle aule nel nuovo plesso sito a valle di Castiglione. 

⬤ Il 29 gennaio ricorre la giornata della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 

ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.  

Mi piace per l’occasione ricordare Orlando Preite, nostro Concittadino,  prigioniero italiano in America che 

durante la prigionia ha costruito una Chiesa che a distanza di anni è diventata monumento storico in 

America.  

⬤ Fra due mesi sono in scadenza alcuni bandi ministeriali, in vari settori. Siamo già al 

lavoro insieme al responsabile dell’ufficio tecnico per approfondire il contenuto, gli obiettivi e le procedure 

che sono complicate e non semplici.  

Questa è la priorità che ci siamo sono dati. Tutte le occasioni non devono essere sprecate. Mi sento 

impegnato in prima persona insieme alla giunta ed al Consiglio comunale. 

⬤ Qualche maleducato ha preso, da qualche giorno, di mira i serbatoi dei mezzi comunali [parcheggiati nel 

piazzale dell’anfiteatro, che vengono svuotati arrecando danni economici e malfunzionamento dei servizi. 

Smettetela, vi prego. 

⬤ Sulla vicenda covid mi preme invitare tutti coloro i quali dovessero risultare positivi [al 

Protocollo del Comune non arrivano tutti i tracciamenti] di comunicarlo alla signora Dina Magaró 

[0984442007] per organizzare il conferimento dei rifiuti.  

⬤ Le persone del centro di igiene mentale di Rende continuano la manutenzione della villetta sita 

all’ingresso del paese. Ha cambiato aspetto con l’inserimento di nuove piante e fiori. Da evidenziare pure il 

valore sociale della iniziativa. 

⬤ Ti auguro un fine settimana sereno. 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  21 Gennaio 2022 


