
               Fotografia della settimana (02-06 Dicembre 2019) 

 
 

Le foto di primo piano di questa settimana sono queste: 

• Pubblicato l’avviso per interventi strutturali di miglioramento sismico. Il fondo regionale prevede 

un contributo fino a 30.000 euro per il miglioramento sismico e fino a 40.000 per demolizione e 

ricostruzione. Invito gli interessati a consultare sul sito del comune l’avviso in pubblicazione. 

• Il sito web comunale è stato ripristinato dopo un attacco informatico su scala nazionale  del 1 

novembre u.s. 

• Avanzata richiesta al Ministero delle Infrastrutture di 200 mila euro per interventi per i piccoli 

comuni fino a 3.500 abitanti. Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata 

cantierabilità. Il progetto presentato prevede interventi di manutenzione sulla rete di 

illuminazione pubblica. 

• Rimodulato e ripresentato alla Regione Calabria il progetto dei borghi per un importo di 300 mila 

euro. 

• Sei alberi di alto busto donati dalla Arsac saranno piantati a contrada Capitano. Grazie a Franco 

Paese per la messa a dimora. 

• Partecipato a Rende alla presentazione del progetto “Radiografia a domicilio” Interessante l’idea 

che avrà una sperimentazione annuale. A breve le modalità di richiesta. 

• Tutte le fermate autobus lungo la strada provinciale saranno adottate da alcune imprese che 

ringrazio sin d’ora. Entro gennaio/ febbraio saranno tutte ristrutturate e rimesse a nuovo. 

• Al freddo e al gelo è venuto il Re del cielo. Al freddo e alla tramontana abbiamo assistito al 

concerto di Natale della orchestra della nostra scuola ed accesso l’albero. Ne è valsa però la pena. 

Complimenti alle ragazze/i, futuri musicisti e a tutti gli operatori scolastici. 

• Impartite disposizioni per il rilascio del contrassegno disabili. Hanno diritto al rilascio, previo 

specifico accertamento sanitario, solo le persone con una capacità di deambulazione impedita o 

sensibilmente ridotta, o di cecità.  

Altre patologie non ne hanno diritto. Tant’è che solo queste patologie danno diritto in caso di 

acquisto di una autovettura con l’IVA al 4%. La norma prevede anche autorizzazioni provvisorie 

sempre dietro certificazione medica. 

• Sono stato contattato da Antonio Brescianini Presidente  Ampli di  Milano il quale mi ha chiesto 

di essere messo a contatto con i familiari di Preite Orlando, prigioniero italiano in America. Cosa 

che farò immediatamente. Orlando Preite, classe 1921 di Luigi durante la prigionia ha costruito 

insieme agli altri prigionieri una Chiesa che a distanza di anni è diventata monumento storico in 

America. Nel prossimo mese di settembre dell’anno nuovo sarà inaugurata a Cosenza una mostra 

fotografica dei prigionieri italiani alla quale ho assicurato sin d’ora la partecipazione mia e di una 

delegazione del nostro Paese. 

• Approvato dalla giunta regionale l’elenco provvisorio degli enti  ammissibili alla manifestazione 

di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di 

inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. La nostra richiesta risulta 

ammessa per un importo 90 mila euro e per l’utilizzo di 15 disoccupati. Dopo i ricorsi si procederà 

alla graduatoria definitiva e successivamente sara’ pubblicato il bando. Una volta raccolte le 

domande si procederà all’avvio dei tirocini. 

• Assunta decisione di convocare il consiglio comunale per Giovedì 19 dicembre alle ore 18.00. Tra 

i punti salienti una mia iniziale comunicazione sulle opportunità di sviluppo della area valliva dopo 

l’entrata in vigore del Psa. Sull’argomento abbiamo chiesto un contributo al Prof. Gino Crisci  

già Rettore Unical che interverrà ai lavori consiliari; la ratifica dell’ultima variazione di bilancio; 

l’adozione del regolamento per il sorteggio degli  scrutatori ed altro. 

• Pomeriggio alle ore 17.00 incontrerò i commercianti e gli imprenditori della nostra comunità. 

• Rammento infine le iniziative di questo fine settimana. Domenica 9 dicembre Festa della 

Immacolata (auguri di lunga vita  a tutti coloro che festeggiano l’onomastico) ci sarà la consueta 

processione della statua della Madonna per le vie del paese con la banda e la Santa Messa 



domenicale, prevista per le ore 11.00. Durante la celebrazione sarà intronizzata la reliquia di San 

Giovanni Paolo II. Nel pomeriggio benedizione del Presepe, da parte del nostro Reverendo 

Parroco, realizzato all’interno del gazebo sito in piazza della concordia. Le zampogne allieteranno 

l’evento e la degustazione di una soffice fetta di panettone concluderà la serata. Un 

ringraziamento a Giampiero Cassano, Gianfranco Altomare, Riccardo Magaró, Franco Paese e Dino 

Barbuscio. 

 

Una caro saluto  

 

Salvatore Magaró  

Il tuo sindaco  

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 06 Dicembre 2019 

 


