Fotografia della Settimana N.41 (9 – 13 Novembre 2020)

Oggi si festeggia la giornata mondiale della gentilezza. Oggi più che mai abbiamo costante bisogno
di atti immotivatamente gentili. Stamane sulla mia scrivania i bimbi della nostra scuola materna mi
hanno fatto trovare un cuore [vedi allegato] ricordandomi della ricorrenza. Sono stati carini ma
soprattutto GENTILI. Grazie ai figliuoli e alle maestre.
Ecco gli scatti di questi giorni che essendo la settimana di San Martino ha registrato una
temperatura estiva e mi auguro pure un buon [novello].
1] Siamo prudenti il virus gira e il lockdown generale non è escluso.
In questa fase in tutti noi ed in tutte le nostre famiglie ha il sopravvento la paura e l’incertezza.
Le attività istituzionali a tutti i livelli sono ridotte. Ridotte anche le nostre. Non stiamo comunque
con le mani in mano. Utilizzeremo questi maledetti giorni di emergenza per una messa a punta
della macchina comunale. La sospensione dei lavoratori in mobilità e la collocazione in quiescenza
di alcuni operatori lo impongono.
In questa settimana abbiamo valutato l’esternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti con
l’obiettivo di migliorarne la qualità a costi invariati. Naturalmente attraverso una gara di evidenza
pubblica. Ci dedicheremo a mettere in ordine tutto le cose sospese e pendenti. Lo spostamento
degli uffici comunali entro l’anno [operazione impegnativa, costosa e fastidiosa], ci obbligherà a
giorni di duro lavoro. Il lavoro propedeutico è stato fatto ma sarò costretto insieme agli operatori a
dedicate tutti i giorni dell’anno per concludere le operazioni di trasloco e consentire l’inizio dei
lavori alla sede comunale previsti per l’inizio dell’anno.
2] Il Consiglio Comunale, convocato per esprimere osservazioni sull’avvio del procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA, di un intervento diretto proposto della impresa Solgenia volto alla
installazione di un impianto fotovoltaico di 6,151 Mwe, nella zona a valle di proprietà degli eredi
della Signora Mirabelli, [su una area di 20 ettari, di cui 7 per collocazione dei pannelli solari] ha
deliberato all’unanimità la mia proposta dì assoggettare l’intervento alla valutazione impatto
ambientale [VIA].
3] Gli uffici della Prefettura hanno provveduto ad effettuare il sorteggio del Revisore dei Conti che
subentrerà all’attuale revisore in scadenza. Due della terna hanno rifiutato. Ora sarà chiesto al
terzo sorteggiato la presentazione della documentazione per la nomina. In caso negativo la
prefettura provvederà a sorteggiare una nuova terna.
4] Da {prodotti a km zero} a opere a (costo zero per il comune). Il piccolo spazio dedicato alla Santa
Croce è quasi ultimato. Mancano i lavori di tinteggiatura degli spazi con intonaci che sarà eseguita
da Ercolino Principe che ringrazio, la installazione dei pannelli con le immagini dei tesori di
Castiglione che sta progettando Luca Marsico [grazie infinite]. Nel frattempo la solidarietà non si è
fermata. Grazie anche a Paola Vivacqua, Mario Fortino e Francesco Serravalle, Riccardo e
Domenico Magaró.
È trascorso quasi un secolo da quanto fu realizzata. Essa fu realizzata a [.... ricordo della missione
del Giubileo predicato dai Padri Passionisti fatti venire dal Parroco Raffaele Del Stefano.....] il 15
agosto del 1926. Così è riportato in una piccola lastra di marmo grigia incisa che si trova sotto
l’edicola.
5] Ringrazio Franco Greco che coadiuvato dagli operatori comunali ha portato a termine la
consegna dei pacchi alimentari alle famiglie fragili del nostro territorio. I ringraziamenti li estendo
a Fortunato Lio, Francesco Librandi, Francesco Acri, Giovanna Perri, Liliana Panza e Teresa De Luca.
6] La sede della COC è stata trasferita negli spazi del Frantoio dei Saperi con delibera di Giunta
assunta nella seduta di ieri sera.
7] Lunedì sera alla ore 18 presso il teatro il Piccolo si riunirà la Task force nel rispetto rigoroso dei
protocolli Covid-19, per affrontare le problematiche le eventuali provvedimenti legate alla
emergenza Covid -19.

8] Costituito Ufficio Comunale censimento [UCC] per la rilevazione della popolazione nel 2021.
9] Oggi compie gli anni don Ciccio Savino vescovo di Cassano e mio confessore. Questo il
messaggio che gli ho inviato: [Un forte abbraccio per il tuo compleanno insieme ad un incitamento
a non far mancare la tua testimonianza e la tua autorevole voce a difesa degli ultimi. Anche la mia
cara mamma era nata il 13 novembre. Prega per lei e per mia sorella].
10] LA PAROLA DEL VENERDÌ. Alle parole [Comunità ed appartenenza] segue VALORIZZARE che
significa ...[mettere in valore, conferire o accrescere valore a qualche cosa...]. Valorizzare la
collaborazione tra il comune, la chiesa, la scuola, le famiglie e le organizzazione del territorio è un
altro elemento fondante per costruire una comunità degna del suo nome.
11] Infine, chiunque citando la fonte, può tranquillamente utilizzare le notizie delle mie
comunicazioni.

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 13 Novembre 2020

