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� Ieri sera seduta proficua del Consiglio Comunale. Puoi seguirla
attraverso la registrazione integrale dei lavori, che trovi sul sito del
Comune fra qualche giorno. Grazie ad Andrea Librandi per che cura volontariamente il montaggio
delle riprese. All’unanimità si è, tra l’altro, deliberato il taglio di un punto della percentuale “Imu
terreni”, scommettendo sulla diminuzione della richiesta fiscale. Abbiamo in sostanza applicato
una delle teorie economiche secondo la quale l’evasione si combatte se si riduce la richiesta
fiscale. Più alta è la tassa che chiedi, più invogli la gente a evadere. Se riduci le tasse, combatti
l’evasione.
Grazie a tutti [tecnici e consiglieri comunali]; in particolare ai componenti la commissione
consiliare, guidata da Tonino Russo, che hanno istruito la proposta.
� Lunedì mattina grazie alla disponibilità di un amico del nostro Comune sarà realizzato un tratto
di rete fognaria necessario per l’allaccio delle abitazioni di contrada Uliveto.
� Ad oggi sono 13 le ordinanze di quarantena per positività riscontrata con test
molecolare/antigienico e 3 le ordinanze per contatto stretto con positivo.
� Il gioco del tiro al bersaglio [consiste nel colpire un bersaglio] è perfetto per i bambini più piccoli.
Poiché i due lati diversi del bersaglio li aiutano a conoscere i numeri ed i colori.
Bersagliare è un comportamento diffuso. Anche Giove saettava i suoi dardi. Non sono poche le
persone che hanno la passione per i giavellotti.
A me invece piace ispirarmi al mito di Cupido e dell’amore che resiste ad ogni avversità.
Non mi dispiacciono i dardi acuti e pungenti dell’ironia e dello scherno.
Fatemi dire che non sono stato affatto d’accordo della decisione di rimuovere una caricatura che
mi riguardava, apparsa su una pagina Facebook locale [amministrata da due giovani di bella
speranza]. Perché?
Preferisco la satira ai post diseducativi.
Conservo tutte le simpatiche vignette che mi hanno accompagnato nella mia non breve attività
amministrativa e politica. Alcune giorni fa l’arch. Gaetano Perri me ne ha trasmesse due [risalenti
ai primi anni ‘80] che ho piacevolmente e gelosamente inserito nella mia raccolta.
Del resto ho sempre ammirato le vignette umoristiche di Giorgio Forattini [conservo le sue opere
allegate al giornale La Repubblica], i programmi della Sabina Guzzanti [che spero di invitarla a
Castiglione, appena possibile, vista la mia amicizia con il padre Paolo, socialista e giornalista, che
ha scritto, tra l’altro, una presentazione del mio libro “Quasi cento”]; non mi perdo mai una
puntata di Maurizio Crozza ed ho sempre pensato che esagerare nei tratti caratteristici di una
persona fa bene alla salute: lo dice anche la scienza che ridere fa bene.
Ben venga la satira. Ben vangano le critiche: oltre a far ridere mi spronano a lavorare di più a testa
bassa per la nostra comunità.
� Gianfranco Altomare è al lavoro per scolpire il viso di Pietro De Stefano “.... socialista forte,
magrissimo e scattante, fervido e spontaneo, impulsivo con un volto illuminato da due occhi
eccezionali vivaci ed intelligenti che esprimevano allora impazienza ed irrequietezza e poi, durante
lo svolgimento della sua breve esistenza [è morto ai 51 anni], li ho visti tranquilli e dolci, premurosi
e innamorati, oppure decisi, fermi, gioiosi e ridenti, attoniti ma mai impauriti accompagnare i
capitoli della sua vita generosa e disponibile di socialista, di medico, di amministratore, di
oppositore... Dopo quel primo incontro il giovane studente di Parma che, affascinava mio padre
divento per me Pitruzzu amico e compagno leale, affettuoso e sincero di cui ho ammirato la
grande intelligenza, l’indomabile coraggio, la non comune preparazione scientifica, il suo grande e
appassionato amore per il suo paese e per i suoi concittadini, l’onestà di professionista e di
amministratore, la dolcezza dei suoi affetti familiari..... “tratto da un intervento di Giacomo
Mancini, in occasione del trentennale della morte”]. La scultura andrà a breve ad arricchire la
galleria dei personaggi Castiglionesi che sono stati protagonisti del secolo scorso.

� Distretto del cibo: istituito a Rende l’accordo tra sedici sindaci delle Serre. Il nutrirsi inteso come
atto consapevole e, soprattutto, quale volano per lo sviluppo locale: ecco a cosa punta il distretto
del cibo, presentato stamane al comune di Rende e al cui accordo hanno formalmente aderito i
sedici sindaci del Sasus.
Dal municipio dell’oltre Campagnano, passando per Cosenza, Castrolibero, Castiglione Cosentino,
San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Mendicino, San Fili, Carolei, Cerisano, Domanico,
Marano Principato, Dipignano, Zumpano e Marano Marchesato, è partita la proposta di costruire
un sistema locale sostenibile del cibo nell’area delle Serre Cosentine.
� Ieri è stata celebrata la giornata della terra. Mi piace citare un detto spagnolo che ieri è stato
citato da Papa Francesco. Dice così: “Dio perdona sempre, noi uomini perdoniamo alcune volte si
ed alcune volte no, la natura perdona mai, non perdona se noi abbiamo deteriorato la terra. La
risposta sarà molto brutta.
� Domenica prossima è il 25 aprile. Si celebra la festa della liberazione dell’Italia dalla dittatura
nazifascista. Una giornata importante per ricordare i partigiani, il valore della libertà, ma anche
quelli della pace.
� ✒ Sorrisi.
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