Finanziata dalla Regione Calabria e dalla Provincia di Cosenza la ristrutturazione
della piscina comunale per complessivi 500.000,00 euro. Sarà adibita oltre alle
diverse discipline sportive anche a quelle terapeutiche. A breve l’inizio dei lavori.

Castiglione Cosentino. Conto alla rovescia per i lavori di ristrutturazione della piscina
comunale. La notizia dell’arrivo di due finanziamenti, il primo regionale per un
importo di 300.000,00 e un’altro provinciale pari a 200.000,00, per la completa
ristrutturazione della piscina comunale comunicata direttamente al Sindaco di
Castiglione Cosentino, Antonio Russo rispettivamente, dall’assessorato Politiche
Sociali della Regione Calabria e dal Settore Edilizia, Impiantistica Sportiva della
Provincia di Cosenza, apre, operativamente, l’aspettativa, gli interessi, di un intero
territorio e mette fine ad una vicenda, da anni in attesa di positiva soluzione. Ho
avvertito subito un sentimento di gratitudine e nello stesso tempo di rammarico per
non aver espresso prima, la mia esigenza di vedere completata una grande struttura
adibita a piscina comunale, realizzata negli anni ottanta e oggi in penose condizioni
strutturali e di degrado. Inizia così, la lettera che il Sindaco di Castiglione Antonio
Russo, ha inviato all’assessore regionale delle Politiche Sociali della Regione
Calabria e al Presidente della Provincia di Cosenza per aver ricevuto ufficialmente le
comunicazioni degli avvenuti finanziamenti. La vostra disponibilità denota una forte
sensibilità nei confronti sopratutto dei piccoli Comuni – prosegue Russo – che, se pur
muniti della “volontà del fare” devono purtroppo fare i conti con la logica politica del
Governo Centrale per il contenimento della spesa, per cui gli stessi trasferimenti
erariali risultano ogni anno sempre più ridotti ed i Comuni sono incapaci
economicamente di realizzare opere di investimento. Ora, grazie all’intervento della
Regione Calabria e alla Provincia di Cosenza, che hanno concesso i relativi
finanziamenti, - conclude il Sindaco di Castiglione Cosentino - la nostra Comunità
ma anche l’intero hinterland potrà vantare la realizzazione di una accogliente opera
che sarà adibita oltre che alle varie attività sportive anche a quelli terapeutici e, che
costituirà certamente anche occasione di sviluppo locale.
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