Fotografia della Settimana N.40 (2 – 6 Novembre 2020)

Cara Cittadina/o,
Assistiamo ad una accelerazione nella evoluzione della epidemia,
ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo dei numeri di casi. Finora tutti noi ci
siamo comportati complessivamente bene, limitando l’ingresso del virus nella nostra comunità e
di conseguenza registrando solo qualche caso di positività. Sono necessari ulteriori sacrifici e altre
limitazioni delle nostre libertà per preservare tutti noi; ma soprattutto serve rispettare in modo
maniacale, con coscienza e precisione, tutte le norme di precauzione previste. Tra le situazioni di
necessità rientra la partecipazione alle funzioni religiose che si svolgeranno nell’ambito del
comune.
Le informazioni salienti di queste settimana sono le seguenti:

1] I lavoratori in mobilità che prestavamo attività di tirocinio nel nostro comune sono stati sospesi
a causa della introduzione della zona rossa per la Calabria. Tale decisione provocherà disagi e
difficoltà nell’erogazione dei servizi comunali. Ci saranno, sicuramente ritardi ed inadempienze che
speriamo di limitare al massimo. In questa fase, chiedo la massima collaborazione e comprensione
da parte dei cittadini.
Il ritiro degli ingombranti sarà sospeso, fino a nuove disposizioni.
1bis] La seduta del consiglio comunale di sabato scorso mi è molto piaciuta, sia nei contenuti che
nei toni. Oltre due ore di discussioni e di confronto. Interventi di alto livello e decisioni unitarie. Un
po’ di esperienza me la porto dietro e posso affermare che il nostro consiglio non ha nulla da
invidiare ai Consigli comunali più blasonati per competenza, per esperienza e qualità dei suoi
componenti.
2] Si trova in pubblicazione l’avviso per l’aggiornamento dell’albo degli scrutatori. Il termine ultimo
per presentare le domande di inserimento è fissato al 30 novembre 2020.
3] La commemorazione dei defunti e del IV Novembre si è svolta nel rispetto rigoroso dei
protocolli. Quello che si poteva fare è stato fatto. Il nostro Parroco ha elevato, in mia presenza ed
in rappresentanza della comunità religiosa e civile, ai nostri defunti e caduti una preghiera ed una
benedizione.
4] Nonostante i restringimenti molti cittadini si sono recati comunque al camposanto per salutare
e pregare i loro defunti [e non sono stati pochi, lo dimostra il fatto che in tutti i sepolcri c’era un
fiore fresco]. Lo hanno fatto in modo scaglionato, composto ed ordinato. Grazie al servizio di
volontariato prestato da Francesca e Romano Preite, Paolo e Francesca Napoli,
Nadia e Gianluca Rocco, Luigi Nutino, Agostino Magaró e dai vigili urbani Patrizia Fuoco, Anna
Linardi e Anna Bennardo. Ancora grazie.
5] L’open fiber [azienda italiana di telecomunicazioni nel settore delle reti di accesso fisse, fornisce
i suoi servizi agli operatori attivi sul mercato per colmare il divario digitale] lunedì ha effettuato
un sopralluogo nel nostro paese con lo scopo di realizzare una infrastruttura interamente in fibra
ottica. Abbiamo fornito i dati richiesti e ci hanno comunicato che nel giro di sei mesi inizieranno i
lavori. Speriamo che i tempi vengano rispettati.
6] Siamo riusciti a far adottare anche la vecchia pensilina della fermata autobus di contrada
Capitano. Rimane l’ultima di Torre Magna in fase di adozione.
7] Altri cittadini hanno contribuito ai lavori di rigenerazione della edicola della Santa Croce. Grazie
a Teresa e Romolo Marsico, alla Cooperativa il Delfino e a Guerino Preite.

8] Concordato, con una società che si occupa della raccolta dell’olio esausto, la raccolta del liquido
a partire dai primi giorni di dicembre. Si effettuerà ogni tre mesi e sarà gratuita sia per il comune
che per i cittadini. Si può sin d’ora evitare di versarlo nelle reti fognarie e/o nella terra e di
raccoglierlo in un contenitore di plastica fuori uso [es. del vino, dell’acqua, dei saponi, ecc.]. Sarà
prelevato [comunicheremo in largo anticipo la data] dalla cooperativa con la quale è in corso la
procedura di affidamento e sarà suo compito recuperare l’olio e smaltire il contenitore di plastica.
9] Ci siamo registrati alla comunità europea per partecipare alla iniziativa WiFi4EU che offre ai
comuni la possibilità di richiedere un buono per un valore di 15 mila euro. Il buono eventualmente
assegnato sarà utilizzati per installare apparecchiature Wi-fi negli spazi pubblici all’interno del
nostro comune che non è dotato di un hotspot Wi-fi gratuito.
10] Esprimo un plauso ad Agostino Magaró giovane ingegnere che in collaborazione con
l’associazione {casa nostra, unità di strada} si è speso attivamente per reperire coperte, cappotti
per i senza tetto dell’area urbana. Ancora per aver collaborato con l’associazione <laboratorio
missionario> che fa riferimento alla Parrocchia di Lappano per il reperire ausili per la mensa dei
poveri dell’area urbana.
11] Ieri abbiamo installato alcuni dossi stradali sul territorio comunale.
12] Sostituito lo specchio parabolico donato dalla Provincia del Palazzo Marraffa, divelto dal vento
forte bel mese scorso.
13] La parola del venerdì. Alla parola COMUNITÀ segue oggi la parola APPARTENENZA, che
significa [.... appartenere, far parte......]. Rafforzare il senso della appartenenza alla propria
comunità, in modo da contribuire alla soluzione dei suoi problemi.
È il primo addendo indispensabile per costruire una comunità. Nelle settimane successive
continueremo ad inserire altri addendi.
Un caro saluto e non farti mancare la lettura e/o la rilettura di qualche libro in questi giorni di
privazioni delle nostre libertà.

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 6 Novembre 2020

