Fotografia della Settimana N.39 (26 – 30 Ottobre 2020)

Inizio questa breve carrellata di scatti con una notizia che mi ha
riempito di gioia. Giuseppe Satriano, vescovo di Rossano è il nuovo arcivescovo metropolita di Bari
- Bitonto. È un mio fraterno amico. È stato ospite della nostra comunità nel frantoio dei saperi il 24
marzo del 2018 intervenendo alla giornata della memoria e dell’impegno a ricordo delle vittime
delle mafie. È ritornato a Castiglione il 12 settembre dello stesso anno partecipando, davanti al
sagrato della nostra Chiesa Parrocchiale, alla iniziativa culturale sulla [parola data] rispondendo
alle domande dell’avv. Salvatore Giorno.
Appresa la bella notizia gli ho inviato all’ora di pranzo di ieri questo sms: “In punta di piedi”
pregherò per te. Un fraterno abbraccio. Salvatore.
Questa la sua risposta immediata: “Grazie, in questo momento particolare mi affido alla preghiera
del tuo cuore e ti benedico”.
Proseguo la breve carrellata di notizie ringraziando:
[a] La dottoressa Roberta Morrone per aver donato al comune un termoscanner che utilizzeremo
all’ingresso del Comune;
[b] La Famiglia Fumo, Mario Fortino, Franco Cucunato, Tonino Fabiani, Amato cava Cosenza, Nicola
e Robert Ososinski, Marsico Andrea per essere stati vicini alla nostra comunità nella prima parte
della sistemazione dello spazio adiacente l’edicola dedicata alla Santa Croce, che mi auguro
diventerà uno spazio di preghiera e di riflessione;
[c] I volontari che da domani e fino al 2 novembre collaboreranno con l’amministrazione comunale
nel regolamentare l’accesso al camposanto. Nella foto della settimana prossima elencherò i nomi
dei volontari.
[1] Sistemate le fontane al Camposanto e impartite le direttive per regolamentare l’ingresso nel
sacro luogo in occasione dei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti.
[2] Regolamentato l’ingresso agli uffici comunali. Invito tutti ad attenersi alle nuove disposizioni.
[3] Consegnati alla nostra scuola i nuovi banchi monoposto.
[4] Mercoledì scorso ho incontrato alla Cittadella Regionale alcuni dirigenti di dipartimento.
[5] Il Presidente del Consiglio ha convocato per sabato 31 ottobre alle ore 9,30 il Consiglio
Comunale per discutere ed approvare insieme al bilancio anche i provvedimenti propedeutici alla
approvazione dello strumento preventivo anno 2020. I lavori inizieranno con una breve
commemorazione della Governatrice della Calabria recentemente scomparsa, On.le Iole Santelli
da parte del presidente del Consiglio, Michele Preite.
[6] Fra non molto inizieranno i lavori di adeguamento sismico della sede municipale. Opera
finanziata dal Ministero dell’Interno su richiesta della precedente Amministrazione guidata
dall’ottimo sindaco Dora Lio. Nei prossimi giorni dobbiamo individuare nuovi spazi per trasferire
gli uffici comunali e gli archivi per il periodo necessario alla conclusione dei lavori. Chiedo scusa sin
d’ora per gli eventuali disagi e per la dislocazione degli uffici in più edifici. Privilegeremo gli edifici
di proprietà comunale per evitare il pagamento di fitti passivi.
[7] Ho incontrato, al convento di Sant’Antonio in questa settimana più volte Pasqualino Perri,
direttore di Casa San Francesco. Era sempre in tuta da lavoro insieme ad una decina di volontari ad
avviare una radicale bonifica e pulizia straordinaria degli spazi esterni e di quelli interni. Mi ha
riferito che presto avvierà i primi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile.
La loro presenza e le loro attività arricchiranno la nostra comunità sia dal punto di vista educativo
che spirituale.
[8] E' stato completato il censimento toponomastico previsto dal progetto I.B.D.M.E.T a cui il
comune di Castiglione Cosentino ha aderito.
Tutti gli accessi agli immobili sono stati riportati su un sistema Geographic Information System
(GIS), che permetterà di rappresentare banche dati toponomastiche, catastali e tributarie relative
allintero territorio comunale.

La buona pratica messa in campo da I.B.D.M.E.T contribuirà a migliorare la capacità istituzionale e
la gestione amministrativa degli Enti Comunali del partenariato mediante la geo-localizzazione dei
dati e dei servizi.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal PON Governance OpenCommunityPA2020
dellAgenzia di Coesione Territoriale assieme ai Comuni di Montalto Uffugo, Mendicino, Fuscaldo e
Strongoli.
[9] Ieri pomeriggio insieme a Rosarino Intrieri e a Ennio Lio abbiamo incontrato presidente della
Provincia Iacucci. Erano presenti l’ing. Capo, il sindaco di Luzzi e quello di Rose. La provincia ha
inserito nel piano delle opere pubbliche la realizzazione di una nuova bratella stradale a Ponte
Crati. È stata presa in considerazione la nostra richiesta di bitumare il tratto di strada provinciale
che attraversa il nostro territorio.
[10] L’amministrazione Comunale piange la scomparsa di Franco Bennardo, uomo mite e riservato.
Alla famiglia sentite condoglianze.
[11] Migliorare la nostra comunità è un obiettivo che tutti dobbiamo perseguire. Da questa
settimana indico alcune parole [su cui ampliare la riflessione singola e collettiva per chi ne avesse
voglia] utili al miglioramento della nostra comunità. Cominciamo proprio dalla parola COMUNITÀ.
Dal latino communitas, insieme di persone che condividono lo stesso ambiente. Tutti i membri
della comunità dovrebbero perseguire obiettivi comuni, morali ed etici.
Aristotele diceva che l’uomo è destinato a vivere in comunità.
Hai mai sentito quel detto che per allevare un bambino serve un villaggio intero. Per costruire e/o
migliorare una comunità serve l’impegno di tutti, che approfondiremo con altre parole [da
applicare] nel corso delle prossime settimane.
Un caro saluto

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 30 Ottobre 2020

