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� La foto scelta per questa settimana ritrae un gruppo di fedeli presente nella Chiesa del 

convento.✍  
♦ La Provincia di Cosenza oggi e/o lunedì prossimo procederà alla bitumazione di alcuni tratti 
della nostra strada Provinciale. Nella programmazione prossima altri interventi sono previsti.  
Mi corre l’obbligo ringraziare la sempre operativa presidente Rosaria Succurro alla quale mi legano 

ottimi rapporti personali ed istituzionali.✍  
♦ Presentata la richiesta per la realizzazione di un parco e percorso attrezzato con l’applicazione 
di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera e all’aperto. 
♦ Ricorre il 21 marzo, primo giorno della primavera, la XXVII giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa nasce dal dolore di una 
mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. La 
giornata riconosciuta dalla Stato è stata ideata da Libera insieme ad Avviso Pubblico. Questo anno 
la manifestazione si svolgerà a Milano.  
Il 21 marzo non è una data fine a se stessa, ma è da sempre la tappa di in impegno che dura 365 
all’anno nelle scuole, nelle Università, nelle associazioni e dovunque cittadine e cittadini vivono 
quella responsabilità per il bene comune che è il primo antidoto al male delle magie e della 
corruzione. 
Ribelliamoci alla indifferenza, alla illegalità, alla ‘Ndrangheta che devasta i beni comuni e ruba la 
speranza. 
Castiglione questo anno partecipa alla giornata di martedì prossimo con un video, in corso di 
preparazione che raccoglierà alcune testimonianze del già Vescovo di Noto ed ora presidente della 
Pontificia Accademia di Teologia Mons. Staglianò, del giudice Marisa Manzini, di Marisa Garofalo 
sorella di Lea uccisa 35 anni fa a Milano e dal nostro Concittadino Alessio Cassano, presidente 

associazione anti racket Lucio Ferrami.✍  
♦ È in pubblicazione sul sito del Comune l’avviso  
per l’assegnazione dei voucher relativi ai ticket mensa anno scolastico 2021/22.  
https://www.comune.rende.cs.it/files/upload/PortaleAlboPretorioDocumento/allegati/551%20(2)
.pdf 

Rivolgersi agli uffici dei servizi sociali che daranno le informazioni necessarie.✍   
♦ Sarà emessa nei prossimi giorni una ordinanza che vieta la sosta sul lato destro andando verso 
Arente della strada comunale che costeggia la Rsa per Anziani La Quiete. Il parcheggio selvaggio 

danneggia la fluidità e la sicurezza del traffico.✍  
♦ Mi piace segnalare che la prima utente a pagare la bolletta consumo idrico 2022 è stata la 
signora Bianco Giuseppina seguita dal sig Milano Giuseppe.  
In assoluto il primo pagamento è stato effettuato dalla ditta Top Drive ma loro ricevono la fattura 

sul cassetto fiscale dell'agenzia delle entrate.✍  
♦ Ringrazio l’on.le Giacomo Mancini per aver donato al nostro comune una non poca quantità di 
cancelleria varia preziosa per l’ufficio comunali. 
La fondazione Mancini ha donato circa 100 
copie del libro dal titolo: 
Quando conta il voto del Sud? 
Chi è interessato può ritirarlo gratuitamente presso gli uffici comunali tributi ed Anagrafe oppure 

presso le attività commerciali presenti sul territorio.✍  
♦ Abbiamo partecipato in qualità di soggetto partner alla proposta progettuale presentata dal 
gruppo denominato Radici calabresi teso a favorire il turismo delle radici promosso dal Ministero 

degli Esteri e della cooperazione internazionale.✍  

 



 
♦�L’amministrazione Comunale aderirà all’evento internazionale promosso dal WWF “Earth 
Hour” spegnendo le luci della Piazza della Concordia nella giornata di sabato dalle ore 20.30 alle 
ore 21.30. L’evento simbolico punta ad evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare ed 

arrestare il cambiamento climatico.✍   
♦ L’università della Calabria tramite il dipartimento diretto dal Prof. Enrico Caterini su mia 
segnalazione aveva programmato un corso di formazione gratuito a Castiglione per aspiranti 
amministratori locali. Sollecito eventuali altre iscrizioni altrimenti il corso salta per mancanza di 

iscritti.✍  

♦ Essere padri è uno “spettacolo incredibile”. Auguri a tutti i papà.✍  

�Buon fine settimana in attesa della primavera dal tuo sindaco.✍  
 

Salvatore, il tuo sindaco  

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  17 Marzo 2023 


