
    Fotografia della Settimana N.19  (17  – 21 Maggio 2021) 

 

♦�Ecco le foto della settimana: 

� Inizio con una bella notizia. Il Dipartimento regionale tutela 

dell’ambiente, governato dall’assessore De Caprio, ci ha comunicato la concessione di un 

finanziamento di 450.000 euro da impiegare al miglioramento del sistema idrico. Entro il 28 di 

questo mese presenteremo il progetto definitivo che prevede il riefficientamento della rete di 

distribuzione comunale,  l’automazione della gestione idrica, il controllo automatico in tempo 

reale della rete, la gestione di tutte le manovre necessarie come la gestione on line degli allarmi, la 

sorveglianza 24 ore su 24 della rete idrica e dei serbatoi, il rinvenimento degli allacci abusivi alla 

rete di distribuzione della acqua potabile, il controllo della qualità dell’acqua che quotidianamente 

utilizziamo. Ringrazio Saverio Smeriglio per il sovraccarico di lavoro.  

�Il decreto del ministero dell’interno  del 22 marzo 2021 prevede la concessione di contributi ai 

comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, 

riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole 

dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Sulla base di tale avviso abbiamo 

approvato il progetto definitivo riguardante la demolizione dell’asilo nido fatiscente di contrada 

capitano e la costruzione di un centro polifunzionale per la famiglia. Il progetto prevede un 

importo complessivo di 1.370.000,00.  

�Abbiamo trasmesso il progetto definitivo per i lavori di riefficientamento rete fognaria comunale 

dell’importo di 300.000 mila euro. Quasi tutte le zone sprovviste della rete fognaria saranno 

collegate al collettore principale. Prossimamente firmeremo la convenzione.  

�Approvato lo schema di protocollo di intesa per la mitigazione e gestione del rischio 

idrogeologico per la realizzazione di un percorso tecnico scientifico e operativo innovativo per la 

mitigazione e gestione del rischio idrogeologico del comuni dell’alta valle del Crati. 

�Sancito con delibera comunale un partenariato  tra il nostro comune e quelli di Rende, San 

Pietro, Spezzano della Sila e Zumpano per la partecipazione al bando di finanziamento per la 

realizzazione di infrastrutture ricreative e turistiche, attraverso l’approvazione dello  schema di 

protocollo di intesa e schema del progetto integrato “I cinque Borghi, arte, storia, tradizione e 

natura.” 

�Concesso dalla Regione Calabria di un contributo di 12.000 euro per le società sportive che 

operano nel territorio comunale.  

�Incontrato il dirigente del liceo artistico di Cosenza. Presto saranno ultimate le decorazioni della 

saracinesche avviate prima del Covid. Curerà il progetto il Prof. Marco Cotroneo.  

�Ho interessato il nostro concittadino Franco Casciaro, già sindaco di Rende e dirigente della 

Telecom di reperire vecchie cabine telefoniche dismesse per trasformarle in piccole biblioteche 

all’aperto, dove scambiare libri ad ogni ora del giorno. La prima sarà installata  nella villetta 

all’ingresso del paese con dentro libri per bimbi e non solo. 

�Installata la terza scultura dedicata a 

PIETRO DE STEFANO [15.6.1922/14.5.1973] 

Medico, politico, amministratore. 

Fu il medico di tutti, in particolare dei poveri e dei diseredati. La sua preparazione scientifica era 

rigorosa, i suoi ambulatori erano sempre affollati. Ricercava un rimedio per ogni sofferenza.  

Seguiva i suoi pazienti a casa ed in ospedale. Ad un tempo ritenuto medico di base, chirurgo, 

dentista, ginecologo, pediatra, dedicò la sua breve vita a chi chiedeva aiuto. 

Fu socialista con la S maiuscola. Il suo socialismo era racchiuso in semplici principi: umanità, 

onestà, democrazia, uguaglianza e giustizia sociale, con un legame indissolubile tra le libertà e le 

battaglie per la emancipazione sociale. 

Fu amministratore operoso e fertile.  

Viene dalla sua azione la spinta propulsiva di rinnovamento e di cambiamento che produrrà una 

vera e propria rivoluzione nella nostra comunità.  



 

Una grande fiammata, negli anni sessanta, accende Castiglione, che si rianima come in una nuova 

primavera.  

Una primavera di opere di civiltà nel campo delle infrastrutture, dei servizi, della cultura, del 

sociale. 

Fu uno degli uomini migliori di Castiglione, motore e simbolo della sua crescita. 

♦�Domenica prossima 23 maggio ricorre il 29* anniversario della strage di Capaci in cui persero la 

vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.  

L’Amministrazione Comunale appenderà nei balconi del Comune un lenzuolo bianco, come 

accadde dopo le stragi del 1992, per ricordare le vittime della mafia. Il tempo non cancella il 

ricordo.  

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  21 Maggio 2021 


