Fotografia della Settimana N.17 (09-13 Maggio 2022)

Come domani [14 maggio] di 49 anni fa, moriva all’età di soli 51 anni Pietro De Stefano: valente
medico ed amministratore operoso. È stato il simbolo di Castiglione.
Dedicò la sua vita a quella degli altri. Riusciva a trovare un rimedio per ogni problema con
affettuosità e disponibilità estreme.
Sempre impegnato a migliorare il suo comune.
L’anno prossimo ricorre il cinquantesimo anniversario della sua dipartita e sarà compito della
Amministrazione Comunale ricordarlo degnamente.
La foto di questa settimana è dedicata a lui.
Il bando per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di eventuali alloggi di edilizia
economica e popolare è stato pubblicato. Si trova sul sito dove si può scaricare il facsimile della
domanda che, ricordo, va presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
La commissione consiliare presieduta dalla collega Valentina Nigro ha iniziato la discussione sulla
manovra tariffaria per l’anno 2022.
I progetti presentati nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr dal nostro ambito territoriale di Rende
sono stati tutti approvati. Un bel risultato. Un ringraziamento va a Franco Greco che nella qualità di
assessore ai servizi sociali ha contribuito alla elaborazione e non ha disertato nessuna riunione.
Il nostro comune collaborerà come partner con l’Associazione di protezione civile SS Nicolò e
Biagio alla realizzazione del centro H20. L’Associazione ha partecipato al bando regionale.
Auguriamoci che venga approvato e grazie a tutto il gruppo dirigente.
Il mercoledì di ogni settimana si raccolgono i rifiuti indifferenziati. Mi piace sottolineare, girando
il territorio e chiedendo agli operatori del servzio, che non sono poche le famiglie che il mercoledì
non tolgono fuori al cancello nessuna busta e/o piccole quantità. Questo sta a significare che
differenziano tutto. Si dovrebbe trovare il modo per premiarli.
Mercoledì ho partecipato alla serata di saluto alle famiglie ucraine che sono state ospitate dal
centro di solidarietà il Delfino.
Una famiglia sarà trasferita a Figline Vegliaturo sempre in una struttura del Delfino, mentre le altre
due si ricongiungeranno con i familiari in Bulgheria.
Un ringraziamento di tutta la comunità agli operatori del Delfino e alla sua dirigenza per averli
ospitati senza attingere agli aiuti ministeriali. Un bel gesto.
Gli Uffici sono al lavoro per esaminare le misure del Pnnr dedicate alla digitalizzazione della
pubblica amministrazione e valutare le modalità di accesso al bando per il nostro comune.
”A Scuola di Parità" è un progetto che il Comune di Castiglione Cosentino, Casali del Manco,
Dipignano e il Centro di Solidarietà il Delfino hanno presentato al Dipartimento Pari Opportunità per
il contrasto alla violenza di genere.
Il progetto ha l'obiettivo di educare i bambini sul rispetto della parità di genere con il
coinvolgimento attivo delle famiglie.
In questo fine settimana sarà attivato, dopo qualche mese di sospensione, il distributore della
casetta dell’acqua, giusta comunicazione del soggetto gestore.
Nella seduta di ieri la giunta ha approvato un documento da inviare al governo e alla regione con
il quale si chiede la stabilizzazione degli ex percettori di mobilità in servizio presso i comuni.
Giovedì prossimo alle ore 16.30 nella sede del frantoio dei saperi si procederà al sorteggio degli
scrutatori per le consultazioni referendarie. Per renderti conto della trasparenza delle operazioni
partecipa.

Definite già tre serate culturali nell’ambito della bella estate castiglionese, edizione 2022.
Verranno tra noi a presentare il loro libro
il sostituto procuratore generale di Catanzaro Marisa Manzini [Donne custodi, donne combattenti]
e Paride Leporace, giornalista di lungo corso [Giacomo Mancini, un avvocato del sud].
Il sindaco di San Fili Linda Cribari sarà tra noi a raccontarci invece la storia del suo comune, il paese
delle magare.
Oggi si celebra la Madonna di Fatima, proteggi la nostra comunità.
Un caro saluto dal tuo sindaco

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 13 Maggio 2022

