Fotografia della Settimana N.8 (22 – 26 Febbraio 2021)

Le info di questa settimana sono le seguenti:
� Martedì 23 u.s. si è riunita presso il Frantoio dei Saperi la
Commissione Comunale presieduta da Antonio Russo, alla presenza del Sindaco, dei membri della
commissione, del responsabile del procedimento ufficio tributi Giovanni Conforti e del
responsabile uff. Tecnico ing. Rosarino Intrieri.
Si è deciso visto il periodo che stiamo attraversando, sia dal punto di vista sanitario e soprattutto
economico, di ridurre per l'anno 2021 l'aliquota per il pagamento dell' IMU aree fabbricabili,
portandola dall’attuale 7.6 per mille al 6.5 per mille.
Si spera anche che pagando di meno possa diminuire l’evasione.
A fine anno si tireranno le somme e si valuterà se confermare, ridurre e/o ritornare alla vecchia
aliquota.
� La pagina Facebook [come prima più di prima] che porta il nome della lista che mi ha sostenuto
ha raggiunto negli ultimi 28 giorni una copertura effettiva di 13,5 mila di persone.
Il dato della copertura è il più importante perché permette di monitorare l’effettiva qualità di
contenuti pubblicati.
Merito soprattutto di Domenico Bongiorno che amministra la pagina con intelligenza e senza
sbavature. Grazie Domenico.
� La macchina organizzativa per allestire nel nostro comune un centro di vaccinazione si è messa in
moto. Un incontro operativo si è svolto martedì scorso con i dottori dell’asp [Dario Augeri, e
Franco Vena] e con il nostro medico di base Antonio Di Ponti.
Abbiamo concordato di utilizzare tutti gli spazi sottostanti la Guardia Medica.
Il centro sarà utilizzato fino alla conclusione della campagna di vaccinazione per tutta la
popolazione.
Gli spazi prevedono una area accettazione, una sala di attesa, uno spazio per la vaccinazione, un
altro spazio per il post vaccinazione e un luogo per il rilascio della certificazione. L’assessore ai
servizi sociali Franco Greco coadiuvato da alcuni operatori comunali coordinerà la logistica e le
varie fasi, nonché le operazioni di prenotazioni. [Ricordo che la vaccinazione e su base volontaria].
Gli operatori sanitari, medici ed infermieri saranno affiancati da alcuni operatori comunali e dai
volontari della Protezione Civile per i servizi di amministrativi e di accompagnamento.
Possono al momento accedere alla vaccinazione solo coloro i quali hanno compiuto 80 anni.
Abbiamo offerto, su richiesta del sindaco, la disponibilità del centro di vaccinazione agli over 80 di
San Pietro.
Gli spazi saranno sanificati prima e dopo le fasi di vaccinazione. L’asp si è impegnata a fornire le
dosi di vaccino a partire prossima settimana.
� Il prefetto di Cosenza stamane alle 10.30 incontrerà i sindaci di un gruppo di comuni , compreso
il nostro, per fare il punto sulle principali tematiche che interessano i territori comunali.
Parteciperà il Vice Sindaco Francesco Alberto.
� La Regione ha accolto la proposta di iscrivere alla ARES [anagrafe regionale edilizia scolastica] la
struttura polifunzionale
� Continua l’azione degli operatori comunali nei lavori di pulizia del territorio comunale. Inoltre
piccoli lavori sono stati effettuati. L’installazione di alcuni tabelloni per l’affissione dei manifesti a
Capitano e alcune ringhiere nella zona del monumento ai caduti [abbiamo riusato materiali
presente nei magazzini del comune che presto saranno tinteggiati].
� I volontari della Protezione Civile di Castiglione sono a disposizione dei cittadini sottoposti in
quarantena per positività e/o per contatti stretti, per il rifornimento di prodotti alimentari e per la
consegna dei farmaci. Gli interessati possono contattare il numero 345 449 9371. Grazie a nome di
tutti.

� 100 anni di Gianni Rodari noto scrittore italiano di libri per bambini. Nel 1970 vinse il premio
Hans Christian Andersen, considerato il [Nobil] della letteratura dell’infanzia, divenendo il primo
italiano tra gli scrittori a riceverlo e, a oggi, ancora l’unico. Mi piacerebbe allestire all’interno delle
nostre villette dei piccoli box contenenti le sue fiabe, storie e filastrocche.
� L’altro ieri si è svolto a Rende un' importante incontro fra numerosi Sindaci di Comuni della valle
del Crati per discutere delle problematiche legate alla recente adozione del PGRA (Piano di
Gestione del Rischio alluvioni) emanate dall'autorità di Distretto dell'Italia Meridionale.
Tale PGRA, variando il PAI 2001, ha esteso, specialmente nella zona valliva del nostro territorio, la
zona di attenzione del rischio alluvioni.
Il gruppo di Comuni che si sta costituendo vorrebbe proporre la rimodulazione del piano per
vincolare solo le aree che effettivamente sono a rischio lasciando libere quelle che non lo sono.
Per tale motivo stamane alle ore 11,00 mi recherò a Catanzaro insieme agli altri sindaci interessati
per incontrare la Segretaria Generale dell'Autorità di Distretto Dott.ssa Corbelli ed i Dirigenti
Generali dei Dipartimenti regionali interessati.
� Nel mese di marzo su proposta del sindaco di Castiglion
Fiorentino ci incontreremo a distanza con tutti i comuni italiani che hanno nel proprio nome
istituzionale il lemma Castiglione. L’incontro è finalizzato alla costituzione fattiva di una vera e
propria associazione no profit del [Castiglioni d’Italia].
‼ Sorrisi

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale
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