
 Fotografia della Settimana N.33  (31 Ottobre – 04 Novembre 2022) 

 

✏  La foto in copertina della settimana ricorda la presenza 
dell’Arcivescovo di Cosenza del tempo Mons. Dino Trabalzini in una delle tante visite nel nostro 
Paese [auditorium villaggio scolastico]. È stato un Vescovo illuminato con un notevole spirito di 
iniziativa e sempre presente sul territorio. Ad ottobre del 1984 riceve la visita a Cosenza di papa 
Wojtyla. Un busto del Santo si trova nel giardino della Chiesa Parrocchiale. Nella foto si notano i 
ragazzi della nostra scuola, ora adulti e genitori. 
Le foto scattate in questa settimana sono queste: 

� Rammento massima parsimonia nell’uso della acqua potabile così come stiamo facendo con la 
luce ed il gas. 

� Ieri incontro con la dirigente scolastica, nella sede di Padula.  
Abbiamo analizzato i primi mesi di avvio dell’anno scolastico e messo in campo accorgimenti e 
progetti per i prossimi mesi. C’è un bel rapporto con la dirigente [donna di primo ordine e sempre 
disponibile] e con tutti i suoi collaboratori. Rapporti di proficua collaborazione che aiutano a 
migliorare sempre di più le attività scolastiche.   

� Il nostro camposanto è stato visitato nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti da 
centinaia e centinaia di persone. Tanti gli apprezzamenti ricevuti da uomini e donne che si sono 
recati al camposanto. Complimenti che immediatamente ho girato agli operatori comunali che 
curano con particolare attenzione il luogo caro a tutta la nostra comunità. 

� Approvata con delibera di Giunta la Carta dei servizi sociali, un atto amministrativo che 
garantisce pari diritti, equità e trasparenza nell’accesso ai servizi sociali comunali e imparzialità 
nell’erogazione degli stessi.  

� La Giunta Municipale ha rinnovato la convenzione, per un altro anno, con l’Asp dipartimento 
salute mentale di Cosenza che prevede, senza costi per il Comune, l’impiego due giorni a 
settimana di alcuni soggetti fragili, frequentanti il Centro diurno mentale di Rende nella 
manutenzione della Villetta “Michele Salerno”, all’ingresso del Paese.  

� La Provincia ha provveduto alla pulizia delle cunette della strada provinciale che attraversa il 
nostro territorio.  

� Questo il programma della giornata di venerdì prossimo 11 novembre 2022: 

� GIORNATA DELLA UNITÀ NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE E DELLA PACE  
[Tacciano le armi, parli la pace] 

�ore 9,15 Concentramento di tutte le autorità, dei cittadini e degli scolari in Piazza della 
Concordia. 

�ore 9.30 Avvio del corteo verso il Monumento ai Caduti - Largo Ilario Cortese- recentemente 
rinnovato, con la Fanfara del 1* Reggimento Bersaglieri della Caserma “Luigi Settino” di Cosenza. 

�Alza bandiera e deposizione di una Corona di alloro da parte di una rappresentanza militare 
della Caserma di Cosenza. 

�Lettura da parte degli studenti dei nominativi dei caduti Castiglionesi di tutte le guerre. 

�Preghiera in suffragio dei caduti del Parroco Sac. don Salvatore BUCCIERI. 

�Appello del Sindaco Salvatore MAGARÓ e della Dirigente Scolastica Rosanna  RIZZO ai Capi di 
Governo di deporre le armi.  

�a seguire davanti al sagrato della Chiesa Parrocchiale:  
CONCERTO DELLA FANFARA DEL 1* REGGIMENTO BERSAGLIERI DI COSENZA. 
Sono sicuro che saremo in tanti a partecipare.  
* in caso di condizioni atmosferiche avverse il Concerto si terrà nel teatro il Piccolo. 

� Sorrisi dal tuo Sindaco 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  04 Novembre 2022 


