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� Nella foto in copertina degli anni ottanta sono immortalati i compianti Giacomo Mancini, 

Aurelio Ciambrone e Francesco Argento.  

Seguono Tonino e Battista Russo.  

❌ Consegnati all’impresa aggiudicataria i lavori di rifacimento del campo di Contrada Filari. A 

struttura ultimata si potrà giocare sia a calcio che a tennis.  

I lavori inizieranno presto. 

❌ Si è svolta l’altro ieri, presso la sede del Delfino una riunione organizzativa con i comuni di 

Castiglione Cosentino, Rose e San Fili per dare concreto avvio al progetto EduCamenti per il 

contrasto alla povertà educativa di 90 minori tra i 6 e 10 anni residenti nei tre comuni. Il Delfino è 

capofila del progetto della dura di 12 mesi che prevede la realizzazione di un laboratorio di pratica 

sportiva, fumetto, scientifico, di doposcuola e un laboratorio genitori-figli. Il progetto ha ricevuto 

un finanziamento di 170.000 00 euro.  

Per i ragazzi di Castiglione sarà un prosieguo dei progetti realizzati negli anni scorsi che hanno 

riscontrato ampia partecipazione e condivisione sia dei ragazzi che dalle famiglie.  

❌ Ieri si è tenuta velocemente l’assemblea dei Sindaci dell’ambito socio sanitario di Rende che è 

stata aggiornata al 27 febbraio. Prima dell’aggiornamento si è  

approvato e programmato il fondo “Dopo di noi”, annualità 2017/2018.  

Inoltre è stato esaminato il bando rivolto alle famiglie dei bimbi della scuola dell’infanzia per 

partecipare ad ottenere il rimborso di una parte dei ticket mensa relativi all’anno scolastico 

2021/22.  

Il bando appena pubblicato sarà inviato alle famiglie.  

❌ Ieri si è riunita la commissione consiliare per iniziare l’esame della bozza del Piano di Recupero 

del Centro Storico. Si è concordato di convocare una assemblea con tutti gli abitanti del Centro 

Storico [meglio chiamarlo antico] allargata ai tecnici locali per raccogliere osservazioni e proposte. 

❌ Liquidati agli aventi diritto i buoni libri.  

❌ Buon Carnevale: la festa più matta dell’anno.  

Rammento che domenica prossima sulla Piazza della Concordia è stata organizzata, da un gruppo 

di volontari [che ringrazio] una manifestazione per piccoli e adulti che si preannuncia molto 

partecipata.  

Interessante lo spirito della festa: livellare l’ordine delle cose, ribaltare la realtà con la fantasia e 

travestirsi di ciò che non si è. Nel medioevo ad esempio i popolani potevano per poche ore 

divertirsi senza pensieri e sentirsi al pari dei potenti. Persino lo scemo del villaggio poteva 

indossare una corona. 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  17 Febbraio 2023 


