
                                     Fotografia della settimana (17/21 giugno 2019) 

Ecco gli scatti di questa settimana che sta per chiudersi. 

 

•Ho incontrato il Sindaco di San Pietro dr. Veltri, accompagnato dal 

suo vice Cozza. Abbiamo concordato di avviare al più presto l’ufficio 

del piano e concordato un nuovo appuntamento finalizzato alla gestione comune di alcuni servizi. 

•Ho partecipato alla giornata mondiale di lotta alla droga e al trentennale della presenza del 

delfino a Castiglione (era il 1989 e mi sono battuto da sindaco come un leone per la loro presenza 

nel centro ex Anffas) organizzata dal centro di solidarietà il delfino, il Padre Arcivescovo emerito di 

Cosenza ha celebrato la Santa Messa e gli ospiti della comunità hanno raccontato le loro storie. 

•Ho ricevuto al Comune il dr. Caforio presidente del delfino il quale mi ha comunicato una bella 

notizia: il finanziamento di 450.000.000 da utilizzare al centro ex anffas per azioni di recupero 

comunitario del disagio abitativo, strategica la ristrutturazione della palestra che sarà aperta al 

territorio. I lavori inizieranno a fine estate. Ho chiesto di poter ospitare quest’anno la giornata del 

rifugiato; proposta accolta e stiamo predisponendo l’organizzazione dell’evento per venerdì 28 

giugno alle ore 20,00 in Piazza della Concordia. 

• Si è tenuta la prima riunione del gruppo guidato, dalla collega Alessia Primavera e della giunta 

municipale; assegnate le deleghe ai Consiglieri Comunali. 

•Insieme  ai colleghi Alberto e Greco abbiamo fatto il punto, con il geometra Smeriglio delle 

pratiche sospese, pensato di estendere la raccolta dell’umido per il periodo estivo in tre giorni a 

settimana, ritornare alla raccolta del vetro porta a porta, istituire la raccolta degli oli esausti, 

istituire l’operatore ecologico di quartiere. 

•Mi sono recato alla cittadella regionale per i primi contatti con i dipartimenti. 

•Sono stati avviati  piccoli lavori di decoro urbano nell’area della piazza del centro storio: 

sostituzione di mattonelle rotte, restauro dell’opera artistica del prof. Meo, da parte di Salvatore 

Lappano  che ringrazio e di cui apprezzo il suo servizio alla 

comunità, restringimento delle aiuole attorno agli alberi di piazza puonto, ripristinata la bacheca il 

comune informa, manutenzione agli infissi del frantoio dei saperi. Un grazie ad Aldo Caputo e a 

Giampiero Magaró, che nelle ore di buco dei loro servizi hanno provveduto ai lavori. 

•Avviate le procedure per le cure termali. 

•Lanciato, insieme a Valentina Nigro, consigliere delegato, il percorso della costituzione del 

laboratorio di quartiere di contrada Capitano. Ottima la presenza di circa 40 cittadini. 

•Avviato campagne educative per il miglioramento dell’ambiente. 

•La regione ha pubblicato la graduatoria definitiva degli investimenti in infrastrutture, Il 

nostro comune è stato inserito alla posizione 190. Ma i comuni che otterranno il finanziamento 

saranno i primi 53. Speriamo che la regione possa finanziare tutti i progetti ammessi. 

•Ho preso coscienza, visionando alcuni dei magazzini comunali che è possibile riutilizzare e 

riciclare materiali ed oggetti in essi presenti. Saranno sistemati quando prima l’orologio e una 

bacheca per l’affissione dei manifesti. 

•Ho chiesto formalmente ai sindaci emeriti di supportarmi nell’azione amministrativa. 

•Ho dato disposizione agli operatori comunali interni  che tutti i documenti prima di arrivare alla 

firma degli amministratori devono essere siglati.  

•Mi sono sentito con Erik Salerno, giornalista e figlio di Michele Salerno, nostro concittadino 

illustre e mi ha fatto enorme piacere apprendere che donerà alla nostra comunità alcuni giuochi 

da sistemare nella villetta che porta il nome del padre. Gli ho chiesto se il figlio Andrea direttore 

della tv La7 posso coinvolgerlo in alcune delle iniziative che verrano organizzate a settembre. 

•In ultimo ho visitato la sede comunale della protezione civile e partecipato ad un incontro con i 

volontari. 

Buon fine settimana. 

Salvatore Magaró  

Il vostro Sindaco                                                             Castiglione Cosentino, 22 giugno duemila19 

p.s. Fate girare e se volete fornitemi nuovi recapiti telefonici per la fotografia della prossima settimana. 


