Fotografia della Settimana N.22 (13-17 Giugno 2022)

Si sono conclusi nel migliore dei modi i solenni festeggiamenti in onore del Santo protettore del
nostro paese.
Sant’Antonio unisce e affratella la nostra comunità. Tutto è filato liscio e tutti felici e contenti del
cartellone messo in campo dagli organizzatori che meritano applausi e un caloroso grazie.
Suggestiva l’idea di Gabriele Fabiani di raccogliere circa 20 campanacci, di metterli in mostra e di
farli suonare ai bimbi nel tragitto Piazza della Concordia/Convento.
Penso che in tante altre famiglie si trovano altri campanelli che in passato venivano usati nella
transumanza. L’obiettivo per il prossimo anno è di incrementare il numero e di provare a fare un
concerto con essi. Bella idea quella di Gabriele che ha suscitato tanti apprezzamenti.
L’associazione fra il nostro Comune e quelli di Rose, San Fili e San Lucido continua.
Dopo la richiesta di contributi per la rigenerazione urbana per un importo di 5 milioni di euro,
mercoledì scorso abbiamo partecipato al bando per la ricognizione dei fabbisogni di personale in
possesso di alta specializzazione per supportare i nostri comuni per la definizione e attivazione degli
interventi del PNNR. La richiesta prevede un numero complessivo di 200 giornate/persone di
professionisti di alta specializzazione.
Mi piace dirti che il nostro ufficio guidato dal geom. Smeriglio finora ha partecipato a tutti i bandi in
uscita. Speriamo di raccogliere il seminato.
Abbiamo trasmesso al distretto di Rende la scheda relativa al finanziamento dei lavori e
dell’arredamento dell’immobile donatoci dalla famiglia Carnevale che ancora ringrazio.
Nella contrada San Biagio sulla strada provinciale sono stati installati cinque punti illuminanti
alimentati con il sole, senza ricorrere alla fornitura della energia.
Mercoledì scorso assemblea con i genitori per presentare la proposta del centro di solidarietà il
Delfino del campo estivo. Era presente per l’Amministrazione Valentina Nigro.
Lo slargo affianco alla Chiesetta della Connicella sarà interessato da lavori di sistemazione
attraverso un piccolo finanziamento del Ministero.
Sul sito troveranno allocazione le vecchie mole del frantoio Sammarco. Spazio che la Giunta nella
seduta di ieri ha deciso di intestare a don Carlo De Cardona.
A Castiglione Cosentino De Cardona operò moltissimo; quando alle 3 di notte ci fu il disastroso
terremoto dell'8 settembre 1905, un'ora dopo don Carlo era già sul posto con molti operai della
Lega del lavoro di San Pietro per i primi soccorsi. Operai di Castiglione Cosentino parteciparono al
Primo congresso operaio voluto da De Cardona. Il 19 marzo 1906, 19 soci fondarono a Castiglione
Cosentino la Cassa rurale (qualche mese prima di quella di Dipignano e Bisignano), che operò fino al
1936; per quasi 30 anni la Cassa rurale fu un punto di riferimento sia per i contadini, che per chi
aveva deciso di partire per le Americhe; i nomi più significativi dei decardoniani a Castiglione:
Raffaele Magarò e Achille Castiglia (il primo presidente e il secondo direttore della Cassa rurale). Nei
giornali decardoniani dei primi anmi del Novecento spesso figura Castiglione Cosentino.
Il già sindaco Tonino Acri è impegnato direttamente nella causa di beatificazione.
Mercoledì scorso ho partecipato su invito del Sindaco di Mendicino, nella bella cornice di Palazzo
Campagna, alla presentazione del libro di Paride Leporace dal titolo “Giacomo Mancini, un avvocato
del Sud”.
Ho raccontato il mio rapporto con il leone socialista che è stato maestro di molte generazioni.
Ieri mattina su invito del sindaco di Rende ho preso parte alla intitolazione di una strada a
Giacomo Mancini già ministro, dirigente socialista, sindaco amato dai cosentini.

L’ Università Bicocca di Milano insieme con l’università di Lund in Svezia e un team di ricercatori
dell’Unical tra cui Alessandra Ritacca [nostra concittadina, figlia del compianto Tonino], ha scoperto
un enzima che riuscirà a ridurre le emissioni di monossido di carbonio presenti nell’atmosfera e
quindi ridurre il problema dell’effetto serra. Un risultato che apre nuove prospettive per quanto
riguarda la mitigazione delle emissioni di monossido di carbonio, con effetti benefici sia sulla qualità
dell’aria che sul clima. Congratulazioni.
La nostra giovanissima concittadina Francesca Federico insieme al
suo team ha vinto, nell’ambito del progetto Smart Cities, soluzioni innovative per lo sviluppo
sostenibile organizzato dall’istituto tecnico industriale di Crotone, la competizione per la
realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza degli studenti
attraverso metodologie didattiche innovative rispondenti al modello apprendimento basato su
sfide. Al progetto hanno partecipato dieci scuole calabresi. Felicitazioni alla giovane Francesca.
Lunedì sarò a Mendicino in occasione della giornata mondiale del rifugiato organizzata dal
Centro di solidarietà il Delfino per parlare con altri colleghi sindaci di ospitalità e di integrazione
degli immigrati nelle nostre comunità.
Il consiglio comunale è convocato per mercoledì 29 giugno alle ore 18.30 presso
il frantoio dei saperi con all’odg l’approvazione del bilancio di previsione 2022.
Saluti dal tuo sindaco

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 17 Giugno 2022

