Fotografia della Settimana N.18 (16-20 Maggio 2022)

Fra circa tre settimane ci apprestiamo a celebrare la festa dì Sant’Antonio.
Mi piace utilizzare per tre o quattro settimane consecutive delle foto [poco note] delle processioni
del Santo di Padova degli anni del secolo scorso.
L’immagine di questa settimana ritrae una processione per le vie del paese degli anni sessanta
fornitami da Giulia Greco che ringrazio.
Si intravede Pasquale Principe che è stato un ottimo organizzatore di tante feste e un grande amico
del Santo dei miracoli.
Sono in corso i sondaggi necessari alla redazione del progetto esecutivo dei “Lavori di messa in
sicurezza idrogeologica centro abitato di Castiglione area in rischio frana R4”che interessano la
località “Costere”.
Progettazione finanziata dal Governo con un importo di circa 250.000,00.
Ottenuto dalla Regione Calabria, dipartimento Agricoltura, un finanziamento di 100,000,00 euro
da destinare alle strade comunali, che sommato al milione di euro già ottenuto e ai circa 60.000,00
il cui progetto è pronto miglioreranno la sicurezza del nostro sistema viario.
Martedì scorso importante riunione con i Sindaci di San Pietro in Guarano, Lappano, Rovito,
Zumpano. Abbiamo gettato le basi per la creazione di un unico polo scolastico fra i cinque comuni.
Idea condivisa da tutti i rappresentati dei comuni.
Ti terrò aggiornato sul l’evolversi della situazione che auspico vada a buon fine.
Il 14 giugno del prossimo anno ricade il centenario della nascita del dr. Salvatore Fumo.
Insieme all’editore Demetrio Guzzardi, amico personale del dr. Fumo, stiamo già pensando ad una
serie di iniziative da dedicare a lui e a don Carlo De Cardona.
Il Consigliere Fortunato Lio mercoledì scorso ha partecipato ad una interessante iniziativa presso
il museo del presente di Rende.
Sono stati presentati i libri [Calabria storie di gusto] di Nuccia Carmagnola gastronoma, scrittrice,
sommelier, timoniere d’oro del turismo che in estate ospiteremo a Castiglione.
A fine mese si terrà in piazza della Concordia il saggio musicale di fine anno degli alunni della
nostra scuola primaria secondaria.
Saluti dal tuo sindaco

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 20 Maggio 2022

