Fotografia della Settimana N.17 (3 – 7 Maggio 2021)

Mi piace raccontare gli accanimenti di questa settimana
iniziando nel dire che condivido la proposta del Presidente USA Biden di revocare il brevetto per i
vaccini contro il covid, in modo che possono essere usati in tutto il mondo. Nella situazione in cui
ci troviamo non si deve pensare a massimizzare i profitti quanto alla salute delle persone e la
sicurezza più essere garantita solo se i vaccini sono utilizzati nella grande maggioranza dei paesi. I
vaccini sono un bene comune ed è giusto abbattere gli ostacoli alla loro produzione che limitano le
campagne vaccinali così da favorire i paesi più poveri.
� Gli operatori comunali, che ringrazio, stanno rimuovendo il prato sintetico del campetto di
calcetto di Crocevia. Subito dopo l’impresa appaltatrice dei lavori eseguirà la messa in opera del
nuovo manto ed il ripristino della recinzione. Successivamente sarà rifatto interamente lo
spogliatoio e l’impianto di illuminazione. Sono state destinate risorse pari a circa ottantamila euro.
Un altro piccolo obiettivo, in poco tempo, sta per essere centrato.
� In questo mese sarà rigenerato l’impianto di illuminazione, con fari a led, del campetto di
Contrada Capitano.
� Gli operatori in servizio presso il comune sono impegnati al taglio dell’erba.
In tutte le strade il servizio sarà espletato. Lavori necessari principalmente per la sicurezza.
Speriamo di provvedere in tempi rapidi, senza ricorrere a ditte esterne [se ci riusciamo!].
In questa settimana tanti gli interventi di riparazione sulle reti idriche e fognarie. Grazie agli
operatori comunali.
� Castiglione fa parte dell’anagrafe nazionale della popolazione residente. La banca dei dati
nazionali dei Comuni italiani.
Il servizio permetterà ai cittadini di Castiglione, anche in un altro comune italiano di richiedere
qualsiasi tipo di certificato anagrafico o informazione. Stessa cosa potranno fare presso i nostri
sportelli i cittadini italiani non residenti nella nostra comunità.
� Peppino Greco e Romano Preite hanno interrato il pozzetto per il riciclo della l’acqua che
alimenterà la Fontana monumentale. Grazie
� Approvato in giunta lo schema di protocollo di intesa per la mitigazione e gestione del rischio
idrogeologico per la realizzazione, in forma aggregata con altri comuni, con la provincia di Cosenza,
la Regione Calabria e con l’ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, di un
percorso tecnico-scientifico e operativo per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico nei
territori dei comuni dell’alta Valle del Crati.
� La comunità di Castiglione domani accoglierà l’effige della Vergine del Pilerio, venerata e patrona
della città di Cosenza. L’evento avviene in occasione del 800 anniversario dell’apertura del Duomo
di Cosenza. Non nascondo il mio desiderio di vedere una ampia partecipazione della popolazione e
in particolare di tutti gli amministratori locali in occasione dell’atto di affidamento del nostro
Paese alla protezione della Madonna del Pilerio.
� Martedì 4 maggio sono stati celebrati a Cosenza i 150 anni della nascita di don Carlo De Cardona.
Ho partecipato all’iniziative organizzate per l’occasione.
� Domenica si celebra la festa della mamma: ricordiamo con affetto e gratitudine tutte le mamme.
� Il 13 maggio di 40 anni fa San Giovanni Paolo II rischiò di perdere la vita per un attentato
compiuto dal terrorista turco Ali Agca. [che papa Wojtyla perdonò].
Nella giornata di giovedì prossimo l’amministrazione comunale pianterà un albero di ulivo [un
segno alla vita] nelle vicinanze dell’effige che ricorda il grande Papa.
Cordialità

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 23 Aprile 2021

