Fotografia della Settimana N.32 (7 – 11 Settembre 2020)

• Questa settimana lavorativa che si chiude è stata utilizzata per iniziare ad affrontare al meglio la
riapertura dell’anno scolastico. Ho chiesto alla professoressa Dora Lio di mettere al servizio della
comunità scolastica la sua esperienza di docente e quella maturata nella gestione della delega alla
scuola del nostro comune. La ringrazio pubblicamente a nome della Amministrazione Comunale
per la sua disponibilità e per la sua modestia. Il suo contributo sarà utile a fronteggiare
l’emergenza e a garantire un anno scolastico tranquillo. L’assemblea dei genitori di ieri, riuscita e
partecipata, alla quale hanno partecipato i componenti la giunta [Francesco Alberto e Franco
Grrco], i consiglieri comunali [Valentina Nigro e Fortunato Lio], ha espresso la volontà di fare il
bene dei nostri ragazzi. È chiaro che i problemi sono tanti. Non dobbiamo però farci prendere dal
panico. La pandemia purtroppo continua e la gestione dei servizi deve trovare il giusto equilibrio
tra sostenibilità nell’erogazione dei servizi e le misure per il contenimento del virus. Sono altresì
convinto che quando tutti i soggetti che hanno responsabilità [scuola, comune, genitori] si
impegnano in modo unitario i problemi si risolvono.
Gli studenti saranno dislocati nelle aule in base al numero degli iscritti; il servizio di trasporto sarà
programmato in relazione alle richieste che arriveranno a partire da lunedi prossimo [sul sito del
comune si potrà scaricare la modulistica]; avendo cura di garantire le misure previste dai
protocolli. Inizieremo garantendo inizialmente il 60% dei posti, sapendo che si potrebbe garantire
il 100% nel caso che la durata del viaggio di trasporto sia inferiore a 15 minuti.
All’inizio della settimana prossima incontreremo i genitori della scuola materna ed insieme
programmeremo l’organizzazione dei servizi tra cui la mensa.
I libri di testo adottati dagli insegnanti della scuola elementare sono stati consegnati in largo
anticipo ai ragazzi. Insieme ai libri la libreria fornitrice ha accolto la proposta della amministrazione
comunale di regalare un gadget ai ragazzi. Questo anno abbiamo pensato ad un contenitore per la
merenda. Un piccolo dono che invita i ragazzi a riflettere sul l’importanza del mangiare sano.
Infatti sul fronte del contenitore abbiamo scritto: [i ragazzi che mangiano sano vanno meglio a
scuola]. Usare poi per tutto l’anno scolastico il contenitore vuol dire anche salvaguardare
l’ambiente.
• Migliorati ed incrementati gl’impianti pubblici di illuminazione della piazza principale del paese,
del parco Baby City Michele Salerno e dello spazio per bimbi di contrada Filari.
• Predisposti i procedimenti amministrativi per l’installazione di alcuni rallentatori di velocità su
alcuni tratti pericolosi del territorio [discesa Santa Lucia e strada Zerti/Stilla].
• Il giovane avvocato Carmine Ritacca sarà in comune un giorno a settimana [il giovedì] per offrire
la propria professionalità ai cittadini, nel campo legale.
• Avviati i lavori per la realizzazione di nuovi loculi comunali.
• In questa settimana gli uffici hanno lavorato alla preparazione della documentazione necessaria
per partecipare ai seguenti avvisi di finanziamento:
1) installazione sul territorio comunale di un sistema di video sorveglianza, ai sensi del decreto
interministeriale del 27 maggio 2020; scadenza il 15.10.2020;
2) sostegno alle attività di animazione nei beni culturali annualità 2020, scadenza 20/9/2020. Il
titolo del progetto sulle strade di Dumas;
3) interventi per la promozione e la produzione culturale eventi 2020; scadenza 30/9/2020.
Proporremmo la seconda stagione delle 10 parole da conservare sotto olio. Nel
proposta progettuale le parole non saranno da conservare ma da buttare.
• Anche in questa settimana ho incontrato diversi cittadini ricevendo suggerimenti, consigli e
segnalazioni di varia natura.

• Nell’augurarti un buon fine settimana ti ricordo di venire, se puoi, domenica 13 settembre alle
ore 20,30 alla manifestazione organizzata per complimentarci con la nostra giovane concittadina
Maria Teresa Infelise che ha partecipato a Fiuggi alla finale nazionale del CANTAGIRO vincendo il
premio come migliore interprete. La serata che sarà condotta da Francesca Rocco, donna
prepararla e dalla dizione impeccabile, si concluderà con gli artisti musicali locali che ringrazio a
nome della intera popolazione.
Consentimi di ringraziare infine Salvatore Magnelli che per tutta l’estate ha seguito le varie e tante
manifestazioni mettendo a disposizione della nostra comunità il suo tempo, le sue attrezzature e
anche le sue fatiche. GRAZIE INFINITE.
Un caro saluto.

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 11 Settembre 2020

