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♦� Ieri ricorreva, in tutto il mondo, la Giornata internazionale per commemorare le vittime 

dell’’olocausto. 

C’è un episodio che merita di essere ricordato e che riguarda la nostra Comunità.  

L’harmonium donato dal sommo Pontefice Pio XII al campo di concentramento di  Ferramonti che 

suonò per per ebrei e prigionieri si trova a Castiglione nella Chiesa conventuale dei Cappuccini. 

[fonte pubblicazione libro di Salvatore Belsito - editoriale progetto 2099, Andrea Gualtieri Avvenire 

luglio 2011].  

Sarebbe bello che appena possibile, magari  durante la prossima tredicina di Sant’Antonio, 

suonasse per rievocare quella solidarietà ecumenica tra ebrei, cattolici ed ortodossi, maturata 

negli anni della tragedia nazista.  

♦� Nel refettorio del Convento dove ora è collocato l’ufficio tecnico comunale [provvisoriamente] 

il Santo Angelo di Acri è stato eletto Ministro Provinciale. 

Presto una targa sarà collocata nel refettorio per ricordare la sua presenza nel nostro paese. 

♦�Assegnato per l’anno 2022 al nostro Comune un contributo di 10.000 euro per la manutenzione 

straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano. Per il prossimo anno sarà di 5.000 euro. 

♦� La giunta comunale nella seduta di ieri ha approvato il piano triennale prevenzione corruzione 

e trasparenza; la nuova direttiva lavoro agile; le direttive del contratto collettivo decentrato per il 

personale anno 2022; gli obiettivi ai responsabili di servizio per i piani di lavoro per questo anno. 

♦�Nella seduta del prossimo Consiglio Comunale illustreremo il 

pacchetto delle richieste [presentate alla Regione e ai vari ministeri] di finanziamento e in corso di 

decretazione.  

♦�Sta per arrivare la nuova edizione del Festival di Sanremo e come ogni anno le attese sono 

tantissime soprattutto quando si parla di toto vincitori. 

La prima canzone a vincere [era il 1951] fu “Grazie dei fiori” interpretata da Nilla Pizzi. Ecco la sua 

interpretazione: https://m.youtube.com/watch?v=3Q8DquAlWTo 

♦� Lancio un appello [a tutti i nostri interpreti canori sia piccoli che adulti] per la prossima estate 

di organizzare due serate musicali  

interpretando un pezzo di tutti i cantanti che si sono esibiti nella nostra comunità [festa di Santo 

Antonio, dell’Avanti e dell’Amicizia, ecc.].  

Cominciamo a fare l’elenco e a lavorarci.  

La maestra Debhora Rocco con la sua scuola e la sua professionalità puoi esserci di aiuto. 

♦� Gennaio se ne va.  Mi piace salutare te e il mese di gennaio [ne restano altri 3 giorni quelli della 

merla] con questo bel video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3F1ytvQaRK8 

  

Buon fine settimana dal tuo sindaco. 
 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  28 Gennaio 2022 


