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✏  Il Centro di Solidarietà il Delfino insieme ai comuni di 

Castiglione Cosentino, San Fili, Rose, il museo del fumetto e l'asd NEMO, hanno avuto approvato il 

progetto "EducaMenti" per il contrasto alla povertà educative della durata di 15 mesi, finanziato 

con 170.768 euro con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rivolto a 90 minori dei tre 

comuni nella fascia di età 5-10 anni. 

✏  Pomeriggio vai a visitare, lungo il viale di ingresso del paese, le nuove opere d’arte donate alla 

nostra comunità di artisti che ringrazio con riconoscenza.   

✏  Con delibera della Giunta Regionale  

n. 70/2022 è stato formalmente riconosciuto il distretto del Cibo “Serre Cosentine” da parte della 

Regione Calabria ed attivata la procedura di iscrizione nel registro nazionale dei distretti del cibo. 

Castiglione ne fa parte. 

✏  Lunedì saranno effettuati lavori di manutenzione idraulica sui fiumi Sant’Antonio e Vuda. 

Grazie al Consorzio di bonifica.  

✏  Lunedì scorso, a conclusione del Pon teatro, nel cinema “don Bosco” di San Pietro è stata 

rappresentata la prima del lavoro encomiabile svolto dai docenti e dagli allievi della scuola 

dell’obbligo.  Nel periodo natalizio sarà replicata nel teatro “il Piccolo” di Castiglione. Complimenti. 

✏  Nel mese di ottobre la società che gestisce la raccolta dei rifuiti organizzerà un secondo 

momento di raccolta di apparecchiature elettriche ed informatiche. Sarà nostra cura indicare in 

anticipo il giorno. Il 

luogo della raccolta sarà sempre Piazza della Concordia. 

✏  Il cassone per la raccolta degli indumenti sistemato nell’area adiacente la villetta all’ingresso 

del Paese sarà a breve spostato in un altro posto. Il motivo? L’area è diventata una micro discarica.  

Il contenitore è quasi sempre vuoto, gli indumenti poggiati per terra anziché nel contenitore con 

affianco ingombranti di ogni tipo.  

L’area individuata è nelle vicinanze del frantoio. Si aspettano suggerimenti per la individuazione di 

eventuali altri posti.  

✏  I contenitori per la raccolta dell’olio esausto del centro abitato e di contrada Capitano sono 

pronti ad accogliere le bottiglie di olio da riciclare.  

✏  Gli uffici stanno per concludere l’iter per l’accreditamento del servizio civile. 

✏  Riprenderemo la bella consuetudine di organizzare una giornata al mese [da ottobre a maggio 

del prossimo anno] sulla prevenzione e promozione della salute. Ospiteremo medici che operano 

nelle nostre strutture sanitarie e parleremo di disturbi alimentari [con il coinvolgimento della 

scuola], di depressione, di prostata, di sclerosi multipla [a proposito domani e dopodomani 

tornano in piazze le mele Aism “aderiamo”], di obesità e di cosa fare per avere una salute di ferro. 

Anche qui aspettiamo suggerimenti e proposte.  

✏  Domenica prossima 2 ottobre si celebra la festa dei Nonni. 

Rinforziamo il legame tra generazioni, per impedire la solitudine in età più avanzata.  

Quanto è bello vedere i nonni che prendono per mano i bambini. Mi piacerebbe organizzare nella 

prossima primavera una gita con i bambini ed i loro nonni.  

Non ho avuto la fortuna, come tanti altri della mia generazione, di crescere  insieme ai miei nonni. 

Sono deceduti quando avevano qualche anno. Domenica andrò a salutarli e pregare davanti alla 

loro tomba.  

� Saluti dal tuo sindaco 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  30 Settembre 2022 


