Fotografia della Settimana N.35 (14 – 18 Novembre 2022)

✏

Una immagine di gruppo, di circa trenta anni fa, apre la foto di questa settimana.
La Settimana che sta per concludersi è stata dedicata principalmente al lavoro interno e a fare il
punto con le questioni burocratiche aperte, attraverso un crono programma puntuale.
Sottoscritto da me e dal ministero [Miur] il decreto di finanziamento della costruzione dell’asilo
nido.
Un ulteriore gruppo di percettori di cittadinanza saranno utilizzati nei prossimi giorni sia nelle
scuole che nel verde per tre mesi e per nove ore settimanali.
Sono state avviate le procedure per la razionalizzazione dei punti illuminanti pubblici. Misura
necessaria e non più procrastinabile per le ragioni che più volte ho avuto modo di spiegare.
Trovi da ieri nel parcheggio di Crocevia un nuovo contenitore per la raccolta degli oli esausti.
Usalo e fallo usare.
La Regione Calabria ha provveduto al riparto regionale, a favore dei comuni, dei fondi di cui alla
Legge 448/98- Fornitura libri di testo a.s.2022/2023 per un importo di € 3.518, 46.
Possono fare richiesta tutti i genitori/tutori legali degli alunni frequentanti la locale scuola
secondaria di primo grado la cui situazione economica si attesti ad un livello ISEE inferiore o uguale
a € 10.632,94 attestato da una certificazione in corso di validità.
In settimana saranno pubblicate le manifestazioni di interesse per la gestione degli impianti
sportivi.
Raccomando per l’ennesima volta di non lasciare davanti ai contenitori per la raccolta degli
indumenti buste per terra.
Gli indumenti in buone condizioni vanno raccolti In buste medie e inserite nel contenitori.
Se si usano i bustoni grandi non si riesce a inserirli nel contenitore. Poi è assolutamente vietato
lasciare ovunque e affianco al contenitore oggetti quali passeggini, giuochi, ecc.
Mi spiace dirlo ma questi gesti non consoni al rispetto delle norme non si verificano né a Crocevia
né a Capitano.
Mercoledì scorso nella sede della Coldiretti ho firmato una petizione contro il cibo sintetico da
loro promossa.
Della questione se ne occuperà il consiglio comunale nella prossima seduta.
Pomeriggio alle ore 16,00 presso la sede del Frantoio dei Saperi i progettisti presenteranno
l’ipotesi progettuale per la messa in sicurezza della zona Costere.
Se sei interessato a sapere non mancare.
Saluti dal tuo sindaco

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 18 Novembre 2022

