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� La foto scelta per questa settimana è una foto che immortala tante persone ed è molto bella.  
Risale agli anni ‘60. In quel periodo il convento con l’annesso seminario pullulava di frati e di 
fratini.  
Nella foto si intravedono Dario Antoniozzi, Davide e don Ciccio Sammarco, Rino Preite, Gennaro 
Morrone, i fratini Luigi Marsico e Luigi Lopez. E tanti altri ancora che non riesco ad individuare. 
❌ In queste ore si consuma un anno di guerra: il conflitto attualmente non vede prospettive di 
pace, perché nessuno dei belligeranti coinvolti a vario titolo nella crisi sta proponendo serie 
iniziative diplomatiche.  
È ora di ascoltare, cari capi di governo della Ucraina e della Russia, l’infaticabile voce di Papa 
Bergoglio. 
❌ Sono passati tre anni da quel 20 febbraio quando l’Italia precipitò, primo paese occidentale, 
nell’incubo del Covid. Ricordiamo le tante vittime e onoriamo il lavoro, l’impegno, la 
professionalità e il sacrifico del personale medico sanitario. 

❇  Avviati i piccoli lavori di sistemazione dello spazio affianco alla Chiesetta La Cona. Alcuni 
materiali, tra i quali la ringhiera e le mole del vecchio frantoio Sammarco sono riciclati.  
Sarà dedicato a don Carlo De Cardona, pioniere dell’apostolato sociale dei contadini e artigiani 
calabresi e che si era prodigato per aprire anche a Castiglione una cassa rurale. 

❇  La classe V della scuola primaria di Castiglione Cosentino è risultata vincitrice del concorso, 
[indetto dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Miur], “VORREI UNA LEGGE CHE...”. 
L’iniziativa mira a far cogliere l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando i 
più piccoli alle istituzioni e promuovendo il senso civico.  
Complimenti agli alunni della classe V, alla docente Flora Vallefuoco che ha organizzato e curato il 
progetto, alla dirigente scolastica sempre attenta alla crescita dei nostri ragazzi e al miglioramento 
ed avanzamento della nostra scuola.  
Il 12 maggio i ragazzi si recheranno a Roma al Palazzo del Senato per partecipare alla cerimonia di 
premiazione. Al loro ritorno l’Amministrazione Comunale riceverà i ragazzi per esprimere 
congratulazioni e per consegnare loro una la pergamena di riconoscimento.  

❇  Oggi al teatro il Piccolo alle ore 10,00 ci sarà la prima giornata formativa con i ragazzi 
dell’istituto “Luigi Settino” del progetto H20 Center - un progetto ideato e realizzato dalla 
Protezione Civile Santi Nicolò e Biagio e finanziato dalla Regione Calabria. Dire grazie per questa 
importante idea è poco! 

❇  Domenica prossima parteciperò a San Pietro in Guarano alla Assemblea dell’Avis. Abbiamo 
già avviato una collaborazione per organizzare anche nel nostro comune una loro sede distaccata, 
considerato che una decina di nostri concittadini ne fanno parte. 

❇  Il 6 marzo si svolgerà una assemblea con i residenti del centro antico ed i tecnici locali per una 
campagna di ascolto sui temi legati al riuso del centro.  

❇  Con i miei migliori saluti. Salvatore 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  24 Febbraio 2023 


