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� La foto della settimana immortala un folto pubblico presente alla Stadio Comunale “Gino 

Boschelli”. 

Le gradinate erano strapiene di persone e di entusiasmo per festeggiare la promozione in prima 

categoria della nostra squadra di calcio. Se non ricordo male Padre Fedele era il Presidente della 

squadra di Calcio di quella epoca. ✍  

� A proposito di sport è stata aggiudicata la fornitura degli attrezzi, alcuni di loro inclusivi, per la 

palestra all’aperto.  

Il finanziamento ammonta a euro 28.500,00.✍  

� E' stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica il decreto 128 del 

30 marzo 2023 la graduatoria definitiva dei progetti finanziati dal Pnrr per la raccolta differenziata. 

E' stato confermato al nostro Comune il contributo di 579.482,92 per il progetto "Smart Bin E 

Smart Waste Per Gestire Rifiuti, Sorveglianza, Abbandono e Deposito Incontrollato, Tariffazione 

Puntuale e Incentivazione del Riuso". 

Il progetto prevede strutture "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di 

contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. 

Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di 

superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali.✍  

� In questi giorni abbiamo, insieme al responsabile dell’ufficio tecnico, effettuato un sopralluogo 

sui cantieri aperti e verificato che lo stato dei lavori procede secondo il cronoprogramma che ci 

eravamo dati. Altresì si sta lavorando ad una accelerazione degli iter procedurali per cantierizzare 

gli altri progetti già finanziato. Le procedure non sono semplici e la carenza di personale non ci 

fanno camminare con la velocità desiderata.✍  

� Nei giorni immediatamente dopo Pasqua avremo la ditta aggiudicataria dei lavori di 

pavimentazione di Via Cesare Battisti. Lavoreremo per ultimare i lavori per la processione di 

Sant’Antonio.✍  

� Venerdì 17 o sabato 18 aprile presenteremo in una iniziativa pubblica le sculture realizzate dal 

Maestro Gatto e donate alla nostra comunità dal Centro di solidarietà “Il delfino”. Grazie a Renato 

Caforio presidente del Delfino nonché nostro concittadino onorario.✍  

� La pagina Facebook [Come prima più di prima] che segue la attività della Amministrazione 

Comunale da qualche giorno ospita le pillole del Vescovo Antonio Staglianò i cui contenuti 

meritano di essere seguiti. La pagina aspira ad essere non solamente uno spazio di informazioni 

ma soprattutto di crescita culturale.✍  

� L’altro ieri ho partecipato alla assemblea dei sindaci del distretto di Rende. Sono stato 

informato che la nostra richiesta di finanziamento dei lavori di manutenzione dell’immobile da 

destinare a residenza per un nucleo abitativo in difficoltà e donato al comune dagli eredi di 

Salvatore Carnevale è stata accolta.  

Si è in attesa della firma della convenzione.✍  

� Stiamo programmando la tinteggiatura di tutte le ringhiere e inferriate presenti nel territorio.✍ 

� Rammento che lunedì mattina a partire dalle ore 10,00 in Piazza della Concordia distribuiremo 

il mastello per la raccolta del vetro.  

Martedì sarà la volta di Capitano, mercoledì di Filari e Giovedì di Crocevia secondo il calendario di 

consegna comunicato nei giorni precedenti.✍  

 



 

� Domenica inizia la Settimana Santa il momento più importante per ogni cristiano.  

Preghiamo per il Santo Padre, il mondo ha bisogno di Lui.✍  

La foto settimanale riprenderà dopo le festività pasquali.✍  

� Saluti affettuosi dal tuo sindaco.✍  

Salvatore, il tuo sindaco  

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  31 Marzo 2023 


