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� La foto di questa settimana ritrae un gruppo di cittadini Castiglionesi seduti sul muretto della Farmacia 

durante una delle tante feste estive. 

� Ieri è stato notificato al Comune la concessione di un finanziamento regionale di euro 115.475,20 

nell’ambito del PSR Calabria 2014/2020 intervento 4.3.1 investimenti in infrastrutture Annualità 2021. 

Intervento che riguarderà la viabilità rurale in località Cappucini/Longiari.  

� La domanda del nostro comune inoltrata al dipartimento Regionale dell’ambiente, tesa ad ottenere un 

finanziamento di 50.000,00 per interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate anno 

2022 è stata ammessa.  

� Ieri si è riunita l’assemblea dei Sindaci dell’ambito socio sanitario di Rende, al quale ho partecipato.  

Tanti i provvedimenti adottati. Ne cito qualcuno.  

Sara’ pubblicato a breve il bando per concedere alle famiglie con bimbi autistici un contributo economico.  

Sarà concesso, inoltre, un contributo alle famiglie, con reddito basso, per il rimborso totale e/o parziale dei 

ticket mensa pagati nell’anno scolastico scorso. 

�� Nella riunione di ieri si è pure deciso di convocare i consigli comunali congiunti di Castiglione, San 

Pietro e Rose nel nostro Comune per presentare le tante iniziative programmate, in un settore come quello 

delle fragilità che necessita di sensibilità e di cose concrete. 

� I lavori di messa in sicurezza del Villaggio Scolastico procedono e  

sono a buon punto.  

� La scultura realizzata dal prof. Enrico Meo che era stata collocata negli anni sessanta affianco al portone 

di ingresso del municipio sarà ora collocata all’ingresso del Villaggio Scolastico “Pietro De Stefano”.  

A proposito del compianto don Pietru ricordo che a maggio di questo anno ricorreranno i 50 anni della sua 

morte. E’ mia intenzione formare un piccolo comitato per l’organizzazione di un evento celebrativo. 

� Il maestro Ferdinando Gatto ha quasi ultimato le opere di arte raffiguranti gli animali, i cui lavori sono 

stati realizzati nella Piazza della Concordia.  

Una volta asciugati e rifiniti saranno allocati sulla ringhiera della piazza Puontu. Ogni scultura conterrà una 

poesia di alcuni scrittori calabresi. Una bella iniziativa che coniuga arte e cultura grazie al patrocinio del 

Centro di Solidarietà il Delfino. 

Nei prossimi giorni il maestro Gatto realizzerà sulla parete della scuola una immagine che identificherà 

dall’esterno la nostra scuola.  

� La seconda iniziativa culturale, dopo quella sul Purgatorio, si svolgerà nei primi giorni di febbraio.  

Faremo incontrare nella sede del Frantoio dei Saperi l’origano bianco di Malito, il pane ed il vino del 

distretto del Savuto. 

Saranno presenti i Sindaci e gli esperti dei singoli comuni.  

Non mancherà la degustazione dei prodotti. 

� Per primavera mi piacerebbe organizzare un momento di riflessione sulle passioni civili e sui sentimenti.  

I miei amici esperti sono già al lavoro. 

� Un caro saluto dal tuo sindaco. 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  20 Gennaio 2023 


