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� La foto scelta per questa settimana risale ad oltre 60 anni fa e immortala le luminarie della 
festa di Sant’Antonio installate sul corso della Libertà [molto diverso rispetto ad allora].  
Ritrae Claudio Cassano, già dipendente comunale, con i cugini Dionigi, Antonietta e Tina. Si 
intravede mentre scende la scala la mamma del compianto Armando Greco, una balilla ed il primo 
“postale” di Castiglione e la vecchia facciata del Municipio. 
❌ Avremo per tanto tempo negli occhi le immagini della tragedia turca e siriana.  
Sentimenti di cordoglio ed impotenza proviamo davanti alle vittime. Preghiamo per le vittime, le 
loro famiglie e sosteniamo la campagna di raccolta utilizzando il numero 55525 e mettendoci in 
contatto con la Caritas. 
Ritorna il tema di mettere in sicurezza il territorio, le nostre case, gli edifici pubblici. 
✅ Il Delfino ha ottenuto un finanziamento di 170.000 euro per il progetto EduCamenti nell'ambito 
dell'avviso pubblico di contrasto alla povertà educativa con i fondi PNRR 2022.  
Il progetto coinvolge oltre al nostro Comune anche i comuni di Rose e San Fili con l'inclusione 
attiva di n. 90 minori di età 5-10 anni [30 minori per ogni comune]. 
Mercoledì prossimo tutti i partner ci incontreremo presso la sede del Delfino per discutere i 
contenuti del progetto e programmare l'avvio dello stesso. 
✅ È stato pubblicato un avviso per la concessione di un contributo alle persone con disturbo dello 
spettro autistico. 
Il contributo vuole sostenere i nuclei familiari nella loro opera di cura e di assistenza del familiari 
con disturbi dello spettro autistico e sostenere le famiglie con basso reddito nel costo di frequenza 
dei servizi specialistici. 
Sono ammessi al rimborso delle spese sostenute per la fruizione di servizi erogati da operatori 
pubblici o privati, o da strutture pubbliche o private che applicano metodi mirati a intervenire sulle 
problematiche della persona con DSA per migliorarne la capacità di adattamento alla vita 
quotidiana. 
✅ Mercoledì scorso ho partecipato a Cosenza alla presentazione del nuovo libro/romanzo del 
nostro Concittadino Pino Greco dal titolo: “Operazione Requiem”. Presto sarà presentato anche da 
noi. 
✅ Consegnati alla impresa giudicatrice della gara i lavori di rifacimento del campo sportivo di 
Contrada Filari. 
✅ Ieri ho inviato il seguente messaggio a Fr. Giovanni Loria: 
“Con grande gioia ho accolto la notizia della tua nomina a Ministro provinciale dei Frati Cappuccini 
della Calabria. 
I Frati Cappuccini hanno scelto per il prossimo triennio un uomo di fede, di grande spessore 
umano, spirituale e culturale. 
A nome dell’intera Amministrazione Comunale ti invio i più vivi auguri e felicitazioni per questa 
impegnativa e prestigiosa nomina.  
Castiglione ha un grande rispetto per l’abito francescano e ti accompagna con la preghiera nel 
nuovo servizio affidatoti dai tuoi confratelli.  
Sono certo che spenderai le tue qualità umane e cristiane  
al servizio della Chiesa, con la passione e la sapienza che da sempre ti riconosco. 
Sulle orme e sull’esempio del poverello di Assisi sono convinto che vivrai questo nuovo servizio 
nella gratuità, nella umiltà e nella mansuetudine”. 
In contemporanea estendo i migliori auguri e felicitazioni a fr. Ippolito Fortino, nostro eccellente 
concittadino, eletto nel definitorio e che collaborerà con il neo Provinciale. 

 

 



 
✅Immediata la risposta di fra Giovanni: “Grazie di cuore. Avremo modo di vederci più spesso. 
Grazie ancora. Castiglione sai che è sempre nel mio cuore”. 
✅ Rammento l’iniziativa pubblica di pomeriggio alle ore 17,00 presso il frantoio dei saperi sui 
servizi sociali alla presenza degli amministratori di Rende, Rose e San Pietro in Guarano.  

� Saluti dal tuo sindaco. 
 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  10 Febbraio 2023 


