Fotografia della Settimana N.7 (15 – 19 Febbraio 2021)

✒ Questa settimana ti propongo queste foto:
� Ho emesso, ieri pomeriggio su indicazione dell’asp, una ordinanza
di quarantena per positività ad un nostro concittadino al quale auguro una immediata
guarigione. Sono invece cinque i nostri concittadini messi in quarantena per contatti stretti con
positivo.
� Convocata per giovedì prossimo alle ore 18.00 una riunione con gli assegnatari delle case di
proprietà comunale per discutere del Bonus 110%.
� Pier Luigi Cairo mi ha suggerito di allestire una area fitness all’aperto. Una ottima idea per
acquistare più energia, migliorare la respirazione, la salute, il benessere e la forma fisica in
generale. L’outdoor fitness è una scelta decisamente più conveniente rispetto a molte altre
tipologie di allenamento. Lui ha proposto di realizzarla nello slargo Ermenegildo Lio e/o nello
spazio recentemente donato al
Comune dalla signora Iole De Stefano. Grazie a Pier Luigi dell’idea che spero attuarla presto. Per
ora la metto in agenda.
� Il Consiglio Comunale di ieri ha deliberato, tra l’altro, gli obiettivi strategici del Segretario
Comunale; la presa di atto della relazione anno 2020 della commissione consiliare; il regolamento
per le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale e della diffusione; lo schema di
accordo di partenariato fra i comuni di Lattarico, San Benedetto Ullano, Lappano, Torano Castello,
Rota Greca e Dipignano, comune capofila [Castiglione Cosentino] per partecipare al bando della
presidenza del Consiglio dei Ministri denominato [Educare in Comune]. Il progetto prevede come
obiettivo strategico quello di favorire la cultura e l’arte, come indispensabile volano per il corretto
sviluppo della vita sociale e cognitiva dei bambini, attraverso la fruizione regolare e attiva delle
biblioteche, dei musei, dei teatri, del cinema, la visita ai monumenti, siti archeologici e di tutto il
patrimonio materiale ed immateriale del territorio.
� Le consistenti piogge hanno causato nella settimana scorsa degli smottamenti su alcune strade
comunali. Gli operatori comunali sono intervenuti prontamente per segnalare i pericoli. In
settimana rimuoveremo, appena asciugata la terra i detriti, e vieteremo ai mezzi pesanti di
percorrere il tratto di strada comunale nel tratto di strada adiacente al terreno di Teodoro Panza
[Uliveto].
� La commissione incaricata per valutare le proposte di aggiudicazione dei lavori del Municipio ha
ultimato il suo lavoro e consegnato al geom. Smeriglio, responsabile del settore LLPP, tutta la
documentazione per l’emissione del provvedimento di assegnazione dei lavori.
� Pubblicato l’avviso del distretto socio-sanitario di Rende per la presentazione delle domande di
[buono servizio] per l’accesso ai servizi erogati da centri diurni per persone disabili. [consultare
pagina web comune].
� Avviso pubblico a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, seconda
riapertura termini. [consultare sito comune].
� Domani mattina cioè sabato 20 febbraio alle ore 9.30 nei locali del teatro il Piccolo incontrerò le
mamme dei bimbi dell’infanzia per valutare insieme a loro l’avvio della mensa scolastica.
� Qualcuno chiede di sapere quando avverrà la raccolta dell’olio esausto. Il prossimo
appuntamento è fissato per venerdì 12 marzo. Qualche giorno prima sarà mio compito ricordare
l’appuntamento.
Nella convenzione è scritto che la società effettua gratuitamente la raccolta ogni 2/3 mesi. Per
consentire una quantità di raccolta e di stoccaggio tale da coprire almeno i costi che la società
sostiene.
� Il progetto volto alla realizzazione della [Galleria dei personaggi del secolo scorso] da parte del
nostro artista Gianfranco Altomare sta prendendo piede con la realizzazione di una prima scultura.
Prossimamente diffonderò informazioni più dettagliate.

� Ecco cosa fare per ottenere il bonus sociale per il 2021. Consultare:
https://quifinanza.it/fisco-tasse/bonus-sociale-dal-1-gennaio-2021-lo-sconto-in-bolletta-saraautomatico/444882/amp/
� [Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro
diritti]. <Presidente Draghi nel suo intervento al parlamento>. Impieghiamo tutte le risorse
pubbliche per generare valore: è l’invito che rivolgo per prima a me e poi a tutti coloro che sono
impegnati nella pubblica amministrazione.
Un luminoso saluto

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 19 Febbraio 2021

