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� La foto in copertina ritrae un gruppo di ragazzi che frequentavano la nostra scuola elementare 
negli anni novanta. Si trattava di una manifestazione organizzata dal Comune con la presenza dei 

trampolieri.✍  

�La giunta nella seduta di ieri ha approvato il piano di alienazione, valorizzazione e dismissione 

beni comunali tra i quali figura la struttura dell’asilo nido di Capitano.✍  

�Il dr. Antonio Maletta è stato nominato responsabile del servizio idrico integrato.✍  

�La Dott.ssa Daniela Mungo, assomma da qualche giorno, al ruolo di Segretaria Comunale anche 

la responsabilità dei Vigili Urbani.✍  

�È stato approvato in via definitiva il codice di comportamento dei dipendenti comunali. 

Conoscerlo a mena dito e tenerlo sulla scrivania sarebbe una cosa buona e giusta.✍  

�Approvata convenzione con il Ministero di Giustizia per lo svolgimento, nel nostro Comune, di 

attività di volontariato con funzione ripartiva nei confronti della collettività.✍  

�È stato istituito il registro comunale per la manifestazione delle volontà di cremazione e 

affidamento o dispersione delle cenere in caso di morte.✍  

�Stamane l’operatore comunale Pino Rovella è andato al vivaio dell’Arsac di Rocca di Neto per 

ritirare gratuitamente gli alberelli che verranno consegnati ai nuovi Castiglionesi nati nel 2022.✍  

�Lo slargo dedicato a don Carlo è quasi ultimato. Oggi vengono posizionate le ringhiere. Mancano 

solo le tabelle segnaletiche, gli arredi [contenitori spazzatura e escrementi animali] e i fiori.✍  

�Martedì scorso insieme al parroco siamo andati nella sede arcivescovile di Cosenza a salutare il 
nuovo arcivescovo. Io ero accompagnato da Demetrio Guzzardi, mio collaboratore e consulente 
sulle questioni che riguardano la Chiesa calabrese. Demetrio ha presentato all’arcivescovo la figura 
di don Carlo de Cardona e di Mons. Antonio Lanza, testimoni esemplari della Chiesa del Sud che 
hanno segnato positivamente anche il nostro paese.  
L’abbiamo invitato a venire a conoscere la nostra Comunità e nella occasione benedire sia lo slargo 
“don Carlo De Cardona” che la stele dedicata a Mons. Lanza. Ci ha assicurato che dopo Pasqua 

verrà a Castiglione.✍  

�La storia di Castiglione, poco conosciuta ai più,sarà raccontata in 15 nuovi pannelli rinvenuti nei 
magazzini comunali. Ultimata l’opera sarà sistemata all’interno del Centro Antico. 

Pino Greco insieme all’editore Guzzardi è già al lavoro.✍  

�Ultimata la selezione, a seguito del finanziamento concesso dal Ministero, per l’assunzione 
triennale a tempo determinato di un Ingegnere che seguirà i progetti del PNRR. Il finanziamento 

triennale concesso ammonta a circa 13 mila euro e per gli anni 2023/25.✍  

�Martedì prossimo 14 marzo comincerà il percorso dei [tredici martedì], la caratteristica 

antoniana che per 13 settimane ci prepara spiritualmente alla festa del Santo.✍  
 

�Cari saluti.✍  

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


