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Arrivano buone notizie per la nostra Chiesa Parrocchiale, che se confermate con il
provvedimento amministrativo definitivo, il Ministero dei Beni Culturali finanzierà, attraverso i
fondi Pnnr, l’isolamento sismico del nostro edificio di culto, danneggiato più volte da vari
terremoti, per un progetto di circa 1.900.000,00 euro.
Le moderne tecnologie antisismiche quali l’isolamento sismico e la dissipazione di energia
consentiranno agli edifici storici di sopportare le azioni sismiche senza danno alle strutture,
rimanendo sostanzialmente in campo elastico.
Questa l’idea di fondo e fortemente innovativa della nuova filosofia antisismica avviata anche in
Italia dopo il
terremoto dell’Aquila. Presente già in Giappone ed in altre nazioni.
Soddisfazione è stata espressa sia dal nostro Parroco che da me.
Mercoledì scorso, accompagnato da Audrone e Salvatore Conte, mi sono recato a far visita alle
famiglie ucraine ospitate nel centro di Solidarietà il Delfino.
Ci aspettavano curiose di conoscerci.
La loro meraviglia e la
loro gioia è scoppiata nel
vedere Audrone che parlava la loro lingua.
Ne è nata una bella chiacchierata [conclusa con la foto riportata sopra]. Ecco la sintesi elaborata da
Salvatore Conte [mica male le sue conoscenze linguistiche]:
“Alexandra e Caterina, due giovani donne ucraine, sono già ospitate nel nostro Comune, presso
la casa di accoglienza per famiglie del Centro il Delfino e vengono da Zaporizzija, la roccaforte dei
Cosacchi Ucraini che per più di due secoli si opposero ai tentativi di sottomissione da parte degli
Zar.
Attraversando con svariati mezzi gran parte dell'Ucraina e poi l'Ungheria e l'Austria, sono giunte
finalmente a Firenze e da lì a Cosenza, dove risiedono dei loro amici che sono stati per loro punto di
riferimento
Alexandra ha tre figli: Alex, tredici anni, Ivan, dieci anni, e la piccola Slava di quattro.
Con lei c'è anche la sorella minore, una giovane studentessa di coreografia Caterina, più giovane, ha
invece un bellissimo bambino, Bogdan, di appena quattro mesi
A Zaporizzija, quando è scoppiata la guerra, facevano le parrucchiere e i loro mariti, Jerslav,
idraulico e Georgi, commerciante, sono rimasti la per non lasciare soli i vecchi genitori, che hanno
difficoltà a spostarsi, e per essere a disposizione della chiamata dell'esercito Ucraino.
Una ora straordinaria trascorsa con loro.
Ora sono tranquille e al sicuro. Entrambe dicono di trovarsi bene in quanto accolte e ben volute
mentre un sorriso radioso, quello che solo le donne dell'Est sanno avere, illumina i loro e i nostri
volti
Sono in costante contatto con i loro cari in Ucraina e mentre ci dicono questa cosa un velo di
tristezza e insieme di nostalgia attraversa loro il volto e spegne per un attimo il sorriso.
Intanto I loro bambini sono stati già iscritti alle nostre scuole e presto cominceranno a frequentare il
nostro Istituto e il nostro Asilo.
SLAVA UKRAINI [Gloria alla Ucraina] se incontrate queste nostre nuove concittadine, salutatele
così.”
Ci ritornerò, inviato da Renato Caforio, presidente del Delfino nonché nostro concittadino
onorario, oggi pomeriggio alle ore 16,30 per festeggiare il compleanno della figlia piccola [quella
che ho in braccio nella foto] di una ospite che proprio oggi compie 4 anni.
Mi piace riportare un messaggio che ho ricevuto due giorni fa da una nostra concittadina:
“Salve Sindaco,
......... Purtroppo negli ultimi giorni, nelle nostre zone (quindi filari, e in questo caso la strada che
scende per vuda), sono stati investiti due cagnolini.

Da amante degli animali non sopporto tale sofferenza e le chiedo gentilmente se può inviare un
messaggio sul gruppo avvisando e informando tutti di non correre per le strade, poiché non sono
autostrade le nostre, e di non distrarsi alla guida, poiché vi sono degli animali e non deve capitare
nuovamente una cosa del genere.
Se ha la possibilità e non le chiedo molto, può far attaccare un avviso con una scrittura maiuscola
alla nostra tabella? Informando tutti di non correre, sia per il nostro bene, che per il bene di tutti e
anche degli animali.
La ringrazio per l’attenzione e spero venga accolta questa mia richiesta.
In attesa di un suo riscontro,
Le auguro una buona serata”.
Condivido pienamente e sono felice che nella
nostra comunità cresce il rispetto verso gli animali. Raccomando dunque ai guidatori prudenza su
tutte le strade comunali e non solo.
Da più tempo due lampioni sulla strada provinciale [ponte cicineddra] erano spente, i topi
avevano divelto il cavo elettrico. È stato ripristinato.
Con l’arrivo della primavera abbiamo stamane ripiantato le nuove piante nei vasi installati sulle
colonnine di Piazza Puontu.
Serena giornata!
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