Fotografia della Settimana N.30 (27/31 Luglio 2020)

• Va in archivio l’ultima settimana di luglio. Sarà ricordata per il
caldo africano ma pure per la benedizione della scultura in pietra in
omaggio alle vittime del covid-19. Evento partecipato, semplice,
sobrio dedicato ai tanti che non ci sono più, all’Italia ferita e che ha sofferto. È stata l’occasione
per rivolgere pure un pensiero grato e riconoscente al personale sanitario in prima linea. Li
abbiamo visti lavorare fino allo stremo delle forze per salvare vite umane e molti di loro hanno
pagato con la vita il servizio prestato ai malati.
Sono rimasto contento e soddisfatto della presenza dell’intero consiglio comunale, del nostro caro
parroco accompagnato dal nostro diacono, di tanti giovani, della farmacista, dell’Eparca Oliverio,
del primario Mastroianni ma anche dal nostro illustre concittadino Carlo che vive ed opera nella
regione che ha pagato il prezzo più alto. Castiglione in tutte le sue articolazioni si è inchinata
davanti all’opera ben costruita e realizzata da Massimo Mastrosimone che poggia su un piedistallo
creato da un amico del nostro paese che recentemente gli abbiamo conferito la cittadinanza
onoraria Gianni Zicarelli. Grazie Castiglione!
• Le due questioni spinose che stiamo fronteggiando e alle quali abbiamo dedicato gran parte
della settimana riguardano i servizi di raccolta dei rifiuti e di distribuzione dell’acqua. Le ultime
decisioni che riguardano il conferimento dei rifiuti (nomina di un commissario) assunte dalla
regione speriamo che producano risultati positivi. Così come speriamo che il buon senso dei
cittadini ed i controlli dei vigili urbani ci aiutino a fronteggiare la questione idrica.
• Il Banco Alimentare anche questo mese ha donato i pacchi alimentari che sono stati
puntualmente distribuiti dagli operatori sociali del comune.
• Lunedì sarà avviata l’opera di derattizzazione del centro storico.
• Giuseppe Capalbo imprenditore nel campo dell’arredamento e di origine castiglionesi
provvederà a sistemare la fermata autobus di contrada crocevia.
• Un sentito grazie ad un nostro concittadino che ha donato alcuni scrivanie per i nuovi uffici
dedicati ai servizi sociali e ai tributi.
• L’avvocato Carmine Ritacca renderà opera di volontariato gratuito legale alla nostra comunità.
• Stasera renderemo pubblico un riconoscimento ai sindaci che hanno dedicato anni di intenso
lavoro al nostra comunità. Si tratta di un riconoscimento a cui assegno un forte valore
politico, culturale e simbolico. Serve unità di intenti e responsabilità. Invito tutti alla
partecipazione, in particolare i tanti consiglieri comunali che hanno sostenuto e coadiuvato i già
sindaci. A seguire i talenti canori della nostra comunità allieteranno la serata.
• Mi piace farti sapere che in questo primo anno alle sedute di giunta nessuno dei componenti è
stato assente.
• Nel mese di agosto la diffusione della foto della settimana sarà sospesa, riprenderà
puntualmente a settembre.
Buone vacanze e se non ti sposti dal paese partecipa alle piccole iniziative di svago e culturali
organizzate per questo periodo dalla amministrazione comunale.
La agenda di lavoro del mese di agosto è fitta di scadenze da rispettare. Lavoreremo ad
organizzare le consultazioni referendarie, l’apertura dell’anno scolastico, la predisposizione del
bilancio di previsione con i propedeutici provvedimenti, (manovra tariffaria ed il fabbisogno del
personale), la definizione del regolamento Reu e del piano di recupero del centro storico.
Infine esprimo un forte abbraccio a tutti quei cittadini che ogni giorno mi incoraggiano e
gratificano il mio/nostro impegno quotidiano con apprezzamenti e valutazioni positive che sono
l’elisir per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.
Un abbraccio [viste le temperature] caloroso a tutti.

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale
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