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♨  Questa prima notizia che trovi nel pdf allegato non è un pesce di aprile ma il frutto di un 
lavoro puntuale, puntiglioso, tenace, professionale portato avanti in questi tre anni 
dall’amministrazione comunale e dall’ufficio tecnico comunale.  
Avverto l’esigenza di rivolgere un ringraziamento a Saverio Smeriglio e ai suoi collaboratori,  tra i 
quali mi piace citare l’Ing. Tony Cozzolino per la serietà con la quale hanno portato avanti il loro 
lavoro. 
Tale report [alcuni progetti sono stati già finanziati, altri sono in corso di valutazione] è stato 
presentato mercoledì sera nella seduta del consiglio Comunale.  
Mi sembra giusto condividerlo con te [merita un approfondimento non superficiale]. 

♨  Ieri abbiamo partecipato ad un altro bando del PNNR con un progetto che prevede la 
costruzione di un asilo nido comunale da realizzare in via Bellavista per un importo  di 810.000,00 
euro. 
L’area scelta è di proprietà comunale e si trova al confine con il Comune di San Pietro in Guarano. 
La struttura in caso di finanziamento potrà essere al servizio delle famiglie di entrambi i territori.  
Le possibilità ritengo ci sono perché il Ministero ha riaperto i termini per la presentazione delle 
domande in quanto le somme disponibili sono superiori alle richieste pervenute nella prima fase. 

♨  Il nostro Comune è partner dell’Arci Cosenza e con “Biblioteche senza frontiere Italia” per la 
realizzazione di spazi aggregativi di prossimità 2022 per i bambini. Partecipiamo insieme ai comuni 
di Cosenza, Rende, Casali del Manco.  
La sede indicata è quella di Crocevia [casa degli artisti, delle associazioni e della persone]. 

♨  La Giunta Comunale ha approvato ieri la procedura di accreditamento per l’iscrizione all’albo 
unico degli enti servizio civile universale ex decreto legislativo 40/2017, obiettori di coscienza 
voluta e sollecitata più volte dall’Assessore Franco Greco. 

♨  È stata avviata una interlocuzione con la dirigente del Liceo Artistico di Cosenza [ora si chiama 
diversamente] per coinvolgere gli studenti a realizzare su 40 tegole alcune opere di arte che 
successivamente saranno collocate sulle colonnine che costeggiano la strada che porta alla Chiesa 
Madre. [per intenderci   difronte monumento ai caduti]. 

♨  Oggi pomeriggio alle ore 15,00 parteciperò a Falerna agli stati generali “Turismi in Calabria” 
indetti dal dipartimento regionale del Turismo dalla Regione Calabria.  

♨  Si allarga la catena di solidarietà nei confronti delle famiglie ucraine presenti nella nostra 
Comunità.  
Stasera alle ore 18,00 una delegazione dell’AEOP di San Pietro in Guarano presieduta da Luigi 

Falcone consegnerà alle famiglie alcuni pacchi di beni alimentari. Meritano un sentito grazie �. 

♨  In gamba sempre e attendi al coronavirus.  
Domani si celebra la festa di San Francesco di Paola, l’eremita della vita piena di prodigi. Auguri a 
tutti coloro che portano il nome del patrono della Calabria e compatrono della città di Napoli.  

� Saluti sereni dal tuo sindaco. 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  01 Aprile 2022 


