
    Fotografia della Settimana N.25  (04-08 Luglio 2022) 

 

 

� Le foto in copertina risalgono agli anni ottanta: immortalano una scenografia ed un concerto di 

Anna Oxa nonché il concerto di Sergio Endrigo a Castiglione.  

� Ricordo gli appuntamenti estivi di questo fine settimana. 

-  Stasera alle ore 21,15 in Piazza della Concordia ospiteremo il sindaco di Rocca Imperiale, 

Giuseppe Ranù che ci parlerà del suo borgo medievale.  

-  Domenica sera alle ore 20.00 in Piazza della Concordia c’è l’appuntamento tanto atteso 

organizzato della Associazione Harmonia e curato nei minimi particolari da Domenico e Francesca.  

� La biblocabina presente nella area verde all’ingresso del paese ieri è stata pulita e domani sarà 

allestita con nuovi libri. Leggere è cibo della mente e fa bene.  

� Alcune misure del PNNR presentate dagli uffici comunali sono state accettate e finanziate. Si 

tratta di un finanziamento di 148.000,00 da destinare  alla abilitazione cloud per le PA locali 

[42.500,00]; esperienza del cittadino nei servizi pubblici [79.992,00]; estensione dell’utilizzo delle 

piattaforme di identità digitale SPID CIE [14.000,00] adozione piattaforma pago PA [8.500,00]; 

adozione app IO [3.400,00].  

� La Regione ha emesso finalmente il decreto di finanziamento per l’aumento delle ore agli ex Lpu 

già stabilizzati.  

Nella prossima seduta di di Giunta forniremo l’atto di indirizzo al Responsabile del servizio, il quale 

adotterà i provvedimenti consequenziali.  

� Se uno mi dovesse chiedere quale è la iniziativa più significativa che abbiamo messo in campo 

per l’estate? 

Rispondo con convinzione il campo estivo.  

Vedere le foto nitide dei 40 ragazzi partecipanti entusiasti, sereni e felici mi fanno gioire.  

Non so in quanti altri comuni ci sono iniziative del genere.  

Questo è stato possibile grazie al Delfino e due splendide e volenterose ragazze [Beatrice e Natalia, 

saranno mamme straordinarie] che meritano riconoscenza ed apprezzamento.  

Un piccolo applauso lo merita pure l’Amministrazione Comunale che ha una visione programmatica, 

che non sta con le mani in mano ed è un rullo compressore di iniziative.  

� Gli uffici comunali nel mese di agosto limitatamente nei pomeriggi di martedì e giovedì 

resteranno chiusi.  

� L’estate africana  avanza e mette in crisi il sistema idrico.  

Si raccomanda pertanto un uso corretto del prezioso liquido per ridurre al minimo gli eventuali e 

probabili disagi. 

Nei giorni scorsi ho interloquito con l’assessore regionale Gallo sul piano antincendi messo in 

campo dalla Regione.  

[https://www.corrieredellacalabria.it/2022/06/30/droni-fototrappole-un-esercito-contro-gli-

incendi-e-premialita-ecco-il-piano-della-regione/] 

Il piano prevede anche la installazione di fototrappole. Ho indicato alcune aree critiche del nostro 

territorio dove occorre posizionarle.  

� Da questa settimana la foto settimanale sarà sospesa e riprenderà puntualmente dopo l’estate.  

Comunque le notizie più rilevanti saranno trasmesse singolarmente giorno per giorno.  

� Il contagi Covid continuano a salire anche nel nostro comune, il picco è previsto per fine luglio. 

Usiamo le mascherine quando servono [come gli occhiali da sole].  

� Cari saluti dal tuo sindaco 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  08 Luglio 2022 


