Fotografia della Settimana N.34 (07 – 11 Novembre 2022)

✏ La foto della settimana risale ai primi anni ‘90. Festival delle
parole sott’olio con i tamburi di San Pietro in Piazza Roma.
Si intravede, tra gli altri, il compianto Pasquale Principe che teneva molto alle feste e in modo
particolare alla festa di Sant’Antonio.
Il Ministero degli Interni ha assegnato al nostro comune il finanziamento di 247.658,00 per la
progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza idrogeologica di una parte del centro
abitato, ricadente in rischio frana R4.
Venerdì 18 novembre alle ore 16.00 nella sede del Frantoio dei Saperi i tecnici, aggiudicatari della
progettazione, presenteranno ai componenti il consiglio comunale, alla cittadinanza, ai proprietari
dei terreni ricadenti nella fascia oggetto degli interventi [saranno invitati formalmente] la proposta
progettuale. Subito dopo la definizione sarà approvata dalla Giunta e trasmessa al Ministero per il
relativo finanziamento.
Sono previsti nella proposta la realizzazione di pali e tiranti, di interventi di ingegneria naturalistica
del pendio Cafarone/Costere, la definizione di spazi pedonali destinati anche a parcheggio.
Il Consorzio di Bonifica ha provveduto, in prossimità dell’inverno, alla pulizia dei fiumi S.
Antonio, Vuda e ai ponticelli di Caporale con la attigua fontana, del campo sportivo, di Torre
Magna, di Surani e del fosso della zona Manche. Grazie al Consorzio per l’attenzione al nostro
territorio.
Il Natale non è lontano. Come sempre siamo al lavoro per organizzare il calendario delle [sane
feste castiglionesi edizione 2022] povero di risorse ma ricco di iniziative. Come è nostra abitudine
faremo del nostro meglio, chiedendo ai cittadini organizzati di fare altrettanto.
Ecco già alcuni primi eventi che sono già definiti sia nei contenuti che nei giorni.
Venerdì 2 dicembre sarà nostro ospite il proprietario del Ristorante Edelwais che sorge nel
centro di Camigliatello, nel cuore della Sila, celebrata fin dai tempi della classica Grecia e
dall’antica Roma come luogo ameno e bucolico.
Di questo ristorante e delle sue pietanze ne fanno menzione sia la stampa nazionale che quella
internazionale. Conosceremo la storia e le ricette antiche e quelle rivisitate.
Domenica 4 dicembre conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto alla presenza del
Colonnello Par. M.O.V.M Gianfranco PAGLIA medaglia d’oro al valore militare.
La sua storia ha ispirato la fiction “Le Ali”trasmessa su Rai Uno. Grazie a Piero Preite, figlio del
compianto Ciccio Preite nostro concittadino illustre, per la collaborazione.
Due quadri realizzati su due panche in legno, realizzate da una amica di Castiglione [la preside
Anna Maria De Luca], troveranno collocazione nel gazebo che sostituiranno quelle esistenti.
Il crocefisso donato dal maestro Riccardo Marsico sarà collocato in Rione Crocevia; grazie a
Riccardo ma anche al nostro concittadino onorario che sta realizzando la teca.
Ricorderemo uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani: Fabrizio De Andrè. Per un
semplice motivo: purché è stato a Castiglione in una serata di musica straordinaria della moglie
Dori Gezzi.
Nella prossima foto spero di poter comunicare il resto delle iniziative.
Fra poco saremo nella piazza della Concordia per dedicare la giornata odierna alla Pace. Sono
certo che saremo in tanti. Se ti va unisci ti a noi!
Viva la Pace, le forze dell’ordine e l’unità di Italia.
Saluti dal tuo sindaco Salvatore

Salvatore, il tuo sindaco
Dalla Residenza Municipale

Castiglione Cosentino, 11 Novembre 2022

