Fotografia della Settimana N.31 (31 Agosto – 4 Settembre 2020)

Eccomi puntualmente a riprendere la consueta e spero attesa foto della settimana, dopo la pausa
agostana.
• Non c’è stato giorno di agosto che non sia stato presente in comune a programmare, realizzare,
ascoltare ed incontrare i cittadini.
• La coda del mese che ci ha lasciato sarà ricordato per i tanti incendi che hanno interessato il
nostro territorio. Danni notevoli hanno subito il patrimonio ambientale castiglionese e tanti
proprietari terrieri. Il responsabile Saverio Smeriglio, l’assessore Franco Greco (che
sono interventi con la pala ad aiutare a spegnere i focolai), alcuni operatori comunali (tra questi
merita un attestato Pasquale Bennardo), hanno garantito il necessario supporto alle forze
abilitate, assicurato la presenza su tutti i siti, fornito tutte le indicazioni necessarie, sia dal punto di
vista geografico che dal coordinamento della macchina comunale che dal rifornimento dell’acqua.
Determinante è stato l’intervento dei vigili del fuoco e della squadra di Calabria verde coordinata
da Luigi Bennardo di Redipiano, dei tanti cittadini che vedevano le loro case minacciate, di alcuni
membri della associazione della protezione civile [SS. NICOLÒ E BIAGIO], che non si sono
risparmiati nello spegnere i vari focolai.
La mia presenza sui siti è stata immediata e continua.
Come migliorare l’organizzazione del servizio, cosa fare per far capire ai proprietari che le terre
vanno tenute pulite, come organizzare una azione di bonifica dopo che gli operatori abilitati allo
spegnimento se ne vanno, come colpire i piromani, ecc.: sono tutte questioni che vanno affrontate
ed eventuali suggerimenti sono sempre graditi.
• Di qualità sono state le non poche attività culturali estive finora organizzate nel rispetto dei vari
protocolli.
• Ogni bimbo nato nel 2020 anche questo anno riceverà a casa un piccolo albero che crescerà con
lui e gli farà compagnia nello sviluppo e quando il bambino sarà divenuto adulto si ricorderà del
genitore che lo ha piantato.
• Ai ragazze ed ai ragazzi che compiono i 18 anni sarà invece consegnata una copia della
costituzione. Conoscere la costituzione per essere cittadini migliori.
• Finanziato il progetto di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza
“EDUCARE” presentato di intesa con il Delfino per un importo di 132.920,00 dal titolo [La fattoria
verde].
• Concesso contributo per acquisto libri da destinare alla libreria all’aperto “Carmine Candido
Marsico” di euro 2143,26.
• Modificato un pezzo di rete fognaria a Rione Crocevia che creava grossi problemi di intasamento
e di conseguenza fuoriuscite dai pozzetti.
• Rimessi in funzione, dopo alcuni anni di inutilizzazione, due pozzi: quello del campo sportivo e
quello sito sotto il serbatoio di località Serre, realizzati negli anni 90. Sono in corso le analisi prima
dell’inserimento.
• Presto sostituiremo altre 100 vetuste armature di illuminazione pubblica con quelle a Led.
• In ottemperanza alle prescrizioni normative abbiamo attivato le modalità di pagamento
PAGOPA; un sistema di pagamenti elettronici realizzati per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione.

• Mi piace evidenziare, prima di concludere ,il diffondersi nella nostra comunità di azioni
generose. Sono sempre di meno i cittadini che varcano la porta del municipio per chiedere sussidi
e/o risposte alle loro esigenze personali che, a volte, non possono essere soddisfatte perché in
contrasto con le normative. D’altro canto si è creato un circolo virtuoso, in cui storie positive
generano altre storie positive. C’è chi, in questi mesi della legislatura, regala vasi, piante, fontane,
panchine, opere di arte, insegne, stampa locandine, offre service di amplificazione, misuratori di
febbre, disinfettante, mascherine, chi raccoglie le sedie, chi stampa l’effige dei santi, chi realizza i
premi in ceramica, chi presta i mezzi meccanici, chi materiali, chi salda il ferro, chi taglia l’erba, chi
bonifica intere aree, chi presta la propria professionalità nel campo dell’artigianato, nella musica,
chi ripristina le fermate degli autobus ecc.
Queste storie superano quelle negative e sono migliori di quelle della società in cui operiamo. Mi
piace, ancora, narrare un gesto di in cittadino di origine castiglionese ma che abita altrove. Queste
le sue parole: “leggo le tue comunicazioni che gentilmente mi invii e da esse ho appreso che
rinunci al tuo stipendio di sindaco, che dedichi tutte le giornate al servizio della tua comunità, e
che sono tante le persone che contribuiscono al miglioramento del tuo paese. Anche io voglio
aggiungermi a coloro che sono stati generosi e che hanno dimostrato di voler bene a Castiglione e
offrire un piccolo pensiero. Non navigo in buone acque ma la corona di fiori questa volta la offro
io, non la voglio pagata”.
Questo gesto mi gratifica e mi spinge a fare meglio e di più.
Belle cose a ti do appuntamento alla settimana prossima.

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 04 Settembre 2020

