Fotografia della Settimana N.14 (12 – 16 Aprile 2021)

� Giacomo Mancini ministro alla sanità negli anni 60 aveva le idee
chiare di cosa serviva per migliorare i servizi sanitari al Sud. Lui gli
ospedali li ha realizzati in tutta la Calabria. Ora gli ospedali da lui costruiti sono chiusi e le
conseguenze drammatiche sono sotto gli occhi di tutti.
Bisogna oggi partire da quello che lui diceva e fatto in quegli anni.
Premi sul link ed ascolta:
https://www.facebook.com/watch/?v=475730663477135
� In tanti mi chiedono come mai non viene pubblicato da tempo il report sulla situazione covid?
Perché il comune ad oggi non possiede dati certi. Quelli ufficiali sono questi:
- 8 ordinanze emesse per soggetti positivi; di cui due non cittadini residenti che hanno scelto di
fare la quarantena a Castiglione in una casa di loro proprietà.
- 18 ordinanze emesse per contatti stretti:
- 12 ordinanze emesse per fine isolamento a decorrere dal 31.3.2021.
Ma evidenti inefficienze e carenze degli uffici sanitari evidenziano situazioni paradossali. Cittadini
che mi comunicano i risultati dei tamponi rapidi effettuati che ancora non trovano riscontro nelle
comunicazioni ufficiali.
Tamponi processati con ritardo, tamponi processati e non pervenuti, oltre 10 giorni per attendere
l’esito di un tampone.
Il meccanismo a causa dell’espansione del virus nella nostra Provincia sembra essersi inceppato.
Sarà magari per l’insufficienza di personale, di mezzi che non ci sono, di mancanza di
comunicazione tra uffici, ma le persone sono giustamente esasperate.
� La situazione complessiva dei soggetti in quarantena presenta per fortuna una carica virale bassa
ed alcuni di essi, a distanza di più di una settimana, non evidenziano per fortuna alcun sintomo.
� Grazie a Dio finora nessun contagio si è registrato a scuola. Questo dimostra, non solo a
Castiglione, che la scuola è sicura sia per le scrupolose misure messe in atto dalla nostra dirigente
sia, in questa fase, per la somministrazione del vaccino a tutto il
personale scolastico.
I dati dicono che i contagi arrivano dall’esterno e sono quasi sempre i genitori ad infettare i figli e
non viceversa.
� Qualche informazione sulla campagna vaccinale. Ai nostri over 80 entrambe le dosi sono state
sono state somministrate da tempo. Pochi ottantenni ancora per scelta hanno deciso di non farlo.
Due o tre casi lo faranno prossimamente. Al momento si accede solo attraverso la piattaforma.
Non ci sono altre vie.
� Ieri ho comunicato ai responsabili del distretto i nominativi dei cittadini rientranti nella fascia di
età tra i 70 e gli 80 anni.
Ho ribadito ancora una volta la nostra disponibilità ad effettuare la campagna vaccinale a
Castiglione, visto il protocollo il protocollo sottoscritto con i rappresentati dei medici di base a
livello regionale. Ma dai noi i nostri medici di base si sono resi disponibili a prescindere dai
protocolli.
� Il vice sindaco Francesco Maria Alberto ha rinunciato alla sua indennità di funzione.
� La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato con euro 132.920,00 l’intervento per
l’esecuzione del progetto Green farm: la fattoria verde.
Partener coinvolti oltre al
Comune sono il Centro il Delfino e la Scuola.
L’obiettivo è quello di consentire a bambini e ragazzi, anche diversamente abili, di sperimentare
un percorso fantastico di conoscenza del territorio, improntato al rispetto ed alla valorizzazione
dell’ambiente e privilegiando la ricchezza dello stare insieme, seppur nel rispetto delle norme sul
distanziamento sociale.

Possono partecipare bambini del territorio tra i 6 ed i 14 anni preferibilmente appartenenti a
famiglie a rischio di marginalità sociale.
Data inizio laboratori il 24 maggio con conclusione il 29 ottobre. Si svolgeranno da lunedì a
venerdì.
I laboratori saranno 5.
1. Laboratorio a cielo aperto;
2. Nella vecchia fattoria;
3. Giacasport;
4. Gioco, penso e scrivo.
5. Bambini digitali.
È prevista una merenda ed il trasporto gratuito da Castiglione al centro il Delfino.
Nei prossimi giorni Comune, scuola e il
delfino si incontreranno per definire il piano esecutivo e la selezione degli utenti.
� Grazie a Tonino Boschelli che ha curato il restauro di un antica effige della Madonna, collocata
dove è sempre stata: all’interno della edicola della Croce, il cui spazio è stato recentemente
rivitalizzato.
� Grazie ad Enzo Intrieri e a Romano Preite. Il primo ha tolto gli spigoli pericolosi al tavolo presente
nella villetta Michele Salerno; il secondo installerà la base alla Fontana installata nella stessa
villetta.
❌
Belle cose.

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale
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