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A l CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE

Dei Bacini Aferìdionali Del Cosentino

COSENZA

Ing. Rocco Leone tti

Gentile Direttore,

desidero ringraziare gli operai forestali del Consorzio di Bonifica per la disponibilità, la 
professionalità e la competenza con cui svolgono il loro lavoro.

Il ruolo degli operai forestali si sta rivelando sempre più prezioso nell'area montana dove, a 
causa dell'emigrazione, dell'abbandono dell'agricoltura e dell'avanzare dell'incolto, il degrado 
del territorio ha assunto dimensioni allarmanti, con lo sviluppo di una vegetazione arborea 
incontrollata che crea problemi di sicurezza, in particolare lungo le strade e gli argini dei corsi 
d'acqua, in caso di piogge prolungate.

In questi anni gli operai forestali hanno fatto numerosi e preziosi interventi sul territorio del mio 
comune . Il loro ruolo si rivela sempre più indispensabile e insostituibile, soprattutto nei territori 
montani dove i comuni hanno poche risorse umane ed economiche a disposizione. Ringrazio 
personalmente il direttore dei lavori, Geom. Roberto Col ucci, l ’attento capooperaio Rocco 
Greco,i caposquadra Domanico,Covello, Porco e tutto il personale per il loro lavoro che 
richiede capacità, professionalità, fatica e un notevole dispèndio di energie.

Cellara lì 15/05/2017
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Gent.mo Presidente

E ’ con grande e immenso piacere, che le scrivo, presiede un Ente pubblico di grande spessore, e lo 
sta facendo ogni giorno con grande imponenza, questo per la sua grande caparbietà e capacità, 
umana e professionale.
Le dico questo con grande orgoglio da Sindaco, di un piccolo comune della nostra Provincia, che 
ogni giorno affronta m ille difficoltà ', nel gestire le criticità di territori, vasti pieni di verde 
pubblico, e non solo, ci sono miriadi di problemi, soprattutto con gravi e imponenti dissesti 
idrogeologici, che un piccolo comune con risorse economiche sempre più esigue non può 
affrontare.
E allora quando si ha [’opportunità di collaborare con Enti come il Vostro, dove ci sono delle grandi 
risorse umane, che collaborano con dedizione é professionalità, a Queste persone va il m io Grazie 
personale e dell’intera Amministrazione che ho Ponòre di presiedere. Dico grazie primo agli 
operatori tutti, al capo squadra, al capo operai, al direttore „dei lavori, a tutti senza voler dimenticare 
nessuno, a Lei un grazie di. cuore.
Complimenti per lê  m aestranze che nonostante le difficoltà esplicano il loro lavoro-con grande' 
umiltà e abnegazione.
Dico Grazie perché non ci si sente assolutamente soli con collaborazioni di questo calibro.
Questo riconoscimento che le ho esternato, è soprattutto dei miei concittadini, per i risultati, che 
ogni giorno si vedono a ll’interno della Comunità Santostefanese.
N e l. ringraziarla ancora la saluto cordialmente, sperando che la nostra proficua collaborazione 

, iniziata un anno fa, continui nel tempo, perché insieme si ottengono grandi risultati.
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COMUNE DI ZUMPANO
87040 ■ (PROVINCIA DI COSENZA)

Preg.mo Presidente 
dei Consorzio di Bonifica Integrale

dei Bacini Meridionali de i Cosentino 
Via G. Russo, n. 6 

87100 Cosenza

OGGETTO'. Accordo di Programma fra  il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del 
Cosentino ed il Comune dìZumpano.

Si invia la presente per esprimere un sentito plauso nei confronti di questo Spettabile Consorzio di

Altresì, si ringraziano la Regione Calabria Ass. to Agricoltura e Forestazione ed il Consorzio di 

Bonifica, che hanno approvato il Programma Forestazione 2017, fornendo un sistema infrastrutturale 

adeguato al settore dell ’agricoltura e indirizzando interventi di sistemazione idraulica a protezione di 

aree in dissesto in prossimità di zone edificate.

E ’ con sommo piacere che in questa occasione la scrivente vuole, elogiare il prezioso contributo 

apportato, giornalmente, al territorio del Comune di Zumpano dagli operai del Consorzio di Bonifica, 

mediante le loro opere dì pulizia, sistemazione idraulica, manutenzione, strade rurali e relativi fossi di

Concludendo, l ’augurio è la speranza di questa Amministrazione Comunale è che ì! rapporto,

perdurare nel tempo, alfine di garantire la tutela e la salvaguardia del territorio di Zumpano.

Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino e degli operai attualmente impiegati sul 

territorio del Comune di Zianpanò a seguito dell ’accordo dì programma citato in oggetto.

ormai collaudato,, con il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino possa

Con l ’occasione è gradiio porgere Cordiali Saluti.



COMUNE DI CE RI. SANO
P r o v i n c i a  di C o s e n z a

CONSORZIO DI BONIFICA Cerisano 14.06.2018
INTEGRALE DEI BACINI

MERIDIONALI DEL COSENTINO Preg.mo sig.
PRESIDENTE
Dr. Salvatore GARGIULO
Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini Meridionali del
Cosentino
SEDE

Vìa pee: CQnson'ío&pec.badnimerídionaüJt

Oggetto: progetto foresta!e- Comune di CERISANO

Preg.mo Sig. Presidente, 

la presente al fine di ringraziare i! Consorzio, la Deputazione Amministrativa e Lei, 

personalmente, per la sensibilità e disponibilità mostrata nei confronti della comunità

cerisanese.-

Ed invero, le attività realizzate dalla squadra di lavoratori forestali sul nostro territorio 

comunale -ben diretti ed organizzati da! personale del Consorzio- si sono concretizzate in

. importanti opere idrauliche e di manutenzione, che difficilmente il mìo Ente avrebbe potuto 

realizzare con solo personale dipendente.-

Nell'estendere, pertanto, ai predetti lavoratori il nostro apprezzamento per la serietà, 

dedizione e professionalità mostrata, confidando in future collaborazioni, porgiamo

rO

cordiali saluti.-
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CONSORZIO DI BONIFICA 
INTEGRALE DEI BACINI 

MERIDIONALI DEL COSENTINO

Prot. N° £934 dei 1 6 LUG 2018

Spett. le Consorzio di Bonifica integrale 
Dei Bacini meridionali del Cosentino 

Via G. Russo, 6 
87I00 Cosenzag

Alla C,a del

Presidente Dott. Salvatore Gargiulo 

Direttore Unico Ing Rocco Leonetti
*

Si antic ipa  tra m ite  Pec con$o m o @ p e c .b ac in im e n d io n a li.it

Prot Nr. H j  ̂

Egregio Presidente

Colgo ¡’occasione per ringraziarLA per il fattivo contributo svolto dal Consorzio di Bonifica (che Lei presiede 
magistralmente), nella pulizia e ripristino dei sentieri siti in questo Comune,

Grazie alla Vostra consolidata collaborazione e al contributo svolto dagli operai ogni anno in questo Comune si 
riescono a eseguire lavori che diversamente a causa di mancanza di personale l’Ente non riuscirebbe a fare,

Il Consorzio di Bonifica rappresenta una ricchezza per tutto il territorio.

Voglia partecipare questa mia gratitudine agli operai, ai tecnici, agli amministrativi che si sono impegnati al fine che il 
lavoro venisse svolto

Un sentito ringraziamento di cuore a Lei e al Direttore Unico per la disponibilità da sempre mostrata nell’interesse e 
nella salvaguardia dei territori.
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Comune eli San Vincenzo .La Costa
P m m i m a  éi Comnza

Sm  Vinomzo la Costa lì 18 luglio 2018 -  m ot a. 1949

S p e t t  le
C O N S O R Z IO ' D I B O N IF IC A  

V ia  G .R usso ,ó  
87100 CO SEN ZA .

Alla c.a. del 
Presidente Dott., Salvatore Gargiulo 
Direttore Unico Ing. Rocco Leonetti

Illmo Presidente,

Con la presente, a nome di tetta F Amministrazione Comunale, vorrei 
esprimere vivo apprezzamento per la collaborazione avviata, che vede coinvolti gli 
operai del consorzio in una costante manutenzione del nostro territorio,

Colgo l’occasione per ringraziare l’intera struttura per l'intervento 
effettuato nella strada Comunale in C/da Giardini e auspico ohe detta collaborazione 
possa proseguire.per altri, importanti interventi di cui necessitiamo.

Con i m igliori saluti.

V ia  pec:

consorzio,@pec.bacinimeridionali.it
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