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�La foto in copertina ritrae la bella piazza di Contrada Capitano con la vela realizzata sul finire 

degli anni ottanta. La foto evidenzia pure la presenza dei cavalli, di ritorno da un giro per il 

territorio comunale. Sul gradino Francesco Marcadoro presidente della Coperativa che con 

impegno ha dedicato lunghi anni alla gestione della amministrazione. Si intravede pure il giovane 

Franco De Luca al quale invio un forte e caro abbraccio.✍  

�Questo post che invito a leggere mi sprona a fare di più e meglio: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MBdpbG9T5HvyQ8ehXSdCwKRtaeUvRKjdccS

XtE4qYiJ5RuRG9qgTpWrxTqewZGjtl&id=624549302 

�Ringrazio con sentimenti di stima e considerazione Anna Maria De Luca dirigente scolastica a soli 

33 anni, fotografa globe trotter, scrittrice, pittrice, giornalista, [collabora tra l’altro, con Repubblica 

e L’Espresso, lavora in Avviso Pubblico la rete di amministratori contro le mafie]. Note le sue 

inchieste sulle ecomafie ed in particolare sulle navi dei veleni e sulla clinica degli orrori di Serra 

d’Aiello. 

Ora lavora a Roma presso il Ministero della cultura.  

Sarà tra noi la prossima estate per partecipare alle nostre sane feste Castiglionesi.✍  

�Ottenuto un finanziamento di 28.500,00 per realizzare una palestra all’aperto alla portata di 

tutti.✍   

�In contrada Capitano sorgerà presto un nuovo e moderno asilo nido, immerso nel verde, grazie 

ad al finanziamento di circa 800.000,00 euro ottenuto partecipando ad un bando del PNRR. 

Gli studiosi sostengono che i bimbi che hanno frequentato da piccoli l’asilo nido hanno meno 

problemi comportamentali ed emotivi rispetto ai coetanei cresciuti con i nonni o babysitter.✍  

� Grazie a Moreno, bravo e capace operatore comunale, nasce il catasto della pubblica 

illuminazione. Ogni punto illuminante è schedato, ha il suo numero di identificazione affisso al 

palo, insieme ad una scheda nella quale è riportato lo “stato di salute” ed il tipo di lampada.✍  

� Ottenuto dal dipartimento della protezione civile regionale un contributo forfettario una 

tantum di euro 5.069,10 per aver ospitato i cittadini ucraini nel nostro territorio comunale.✍  

�Proseguono i lavori inerenti il progetto "H2O" della protezione civile santi Nicolo e Biagio di 

Castiglione Cosentino. A breve sarà ultimata la sede operativa, la sistemazione e la pulizia del 

terreno e del pozzo oggetto del progetto. Firmato, nel pomeriggio di ieri, il contratto di acquisto di 

un mezzo "fuoristrada ISUZU" che sarà a disposizione della comunità per qualsiasi evenienza o 

bisogno. Questa mattina, presso il teatro il "Piccolo", si svolgerà la seconda giornata di seminario 

per i ragazzi della scuola primaria e secondaria. Giovani universitari disquisiranno sul tema degli 

"incendi". �Dire grazie è troppo poco.✍  

�Sabato 22 aprile in Piazza della Concordia giornata di raccolta di materiale [RAEE] elettrico ed 

elettronico di piccole dimensioni.✍   

�Il 13 maggio si avvicina e siamo già impegnati ad organizzare una iniziativa commemorativa per il 

50 anniversario della scomparsa del dr. Pietro De Stefano. Aspetto suggerimenti e consigli sulla 

organizzazione dell’evento.  

�L’Amministrazione Comunale ha aderito alla giornata mondiale della consapevolezza 

dell’autismo, 2 Aprile 2023.✍   

�La corte di appello di Catanzaro nei giorni scorsi ha reso onore alla correttezza e ai 

comportamenti esemplari dell’ Ing. Rosarino Intrieri, nostro collaboratore. Felicitazioni di tutta 

l’Amministrazione Comunale.✍  

 



 

�La Calabria rappresenta una situazione critica per quanto riguarda i valori della siccità. In vista 

della prossima estate la situazione rischia di essere grave a causa della perdurante assenza di 

pioggia.  

Usare correttamente il prezioso liquido è l’appello che rivolgo a tutta la popolazione.✍  

�Domani mattina parteciperò all’evento inaugurale di “Cosenza Capitale del volontariato” che si 

svolgerà al Ridotto del Rendano.✍   

� Saluti cari dal tuo sindaco.✍  

 

Salvatore, il tuo sindaco  

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  24 Marzo 2023 


