
                                     Fotografia della settimana (01/05 Luglio 2019) 

In questa prima settimana di Luglio: 

 
~ Don Franco Cozza, già parroco di Castiglione ed ora parroco di San 
Pietro in Guarano, ha festeggiato il 50^ anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Io e 
Michele Preite, presidente del consiglio abbiamo rappresentato la nostra comunità. 
~ Abbiamo continuato ad ascoltare gli operatori comunali e ad introdurre novità negli orari di 
lavoro. Gli uffici interni saranno aperti al pubblico sia di mattina che di pomeriggio nei giorni di 
rientro. I servizi esterni saranno espletati anche il sabato pomeriggio. 
~ Insieme e grazie ad un gruppo di volontari l’anfiteatro esterno è stato rivoltato come un calzino 
tolto e rimosso un po’ di tutto: plastica, vetro, carta, sabbia, erba, muschio, reti metalliche e spazi 
per ricoveri cani ecc. Grazie anche ai dipendenti comunali che hanno dato il loro insostituibile 
contributo. Il patrimonio comunale è una ricchezza e non merita l’abbandono e l’incuria. 
Prossimamente metteremo mano alla piazza Mario Marsico. 
~ Un  operatore si occuperà giornalmente della manutenzione e della pulizia di ogni contrada. 
Nei prossimi giorni adotteremo altre scelte e prenderemo altre decisioni. 
~ Ho incontrato i sindaci dei comuni con i quali è stato adottato il Psa. Abbiamo avviato l’ufficio del 
Piano al quale abbiamo affidato il compito di affrontare i punti critici evidenziati da tanti cittadini. 
~ A Rende ho partecipato alla prima riunione dei sindaci del distretto sanitario. 
~ Abbiamo ospitato due eventi in questi ultimi giorni della settimana: Le note solidali che hanno 
consentito di accendere dopo un po di tempo le luci dell’anfiteatro; il seminario interessante e 
innovativo sullo sviluppo locale con Adele Magnelli nostra concittadina e con la presenza di tanti 
sindaci e di tante personalità. Domani in un appuntamento da non perdere: presenteremo il Piano 
di protezione civile insieme alla associazione dei volontari. 
~ Domenica sarà ripristinata la vecchia usanza di  celebrare le promesse matrimoniali anche di 
domenica. 
~ Il mio amico Pirri ceramiche di Bisignano ha donato alla nostra comunità 12 vasi di terracotta che 
sono stati collocati sulle colonnine della piazza da Aldo e Giampiero. Il mio amico Cascardi marmi 
di Torano ha donato alcune lastre di tufo necessarie a sostituire quelle rotte. Ad entrambi la 
gratitudine di tutti noi. 
~ Ho invitato gli uffici ad attenersi rigorosamente alle norme quando esamineranno le richieste di 
trasferimento delle residenze sia nell’ambito del comune che quelle che provengono da fuori. Ho 
dato disposizione agli uffici che i permessi per i parcheggi ai disabili devono rispondere ai requisiti 
previsti dalla legge. 
~ Con un mio decreto ho nominato il nucleo di valutazione. Sarà composta da tre donne, tutte di 
Castiglione. 
~ Il contributo alla parrocchia per la festa della Madonna del Carmelo di contrada Filari è stato 
aumentato rispetto all’anno scorso. 
~ Ho nominato il consigliere Mario Fortino a rappresentare il nostro comune nel Consorzio Valle 
Crati. 
~ È stata collocata affianco all’ufficio anagrafe una piccola urna. Ogni cittadino può compilare il 
questionario dal titolo Valuta il tuo comune, sul gradimento dei servizi comunali. 
~ Dal 1 al 26 luglio campo estivo alla piscina. 
~ Sarà istituito a partire da quest’anno il premio Castiglione giovane. Incontreremo ogni anno un 
giovane Castiglionese che si è affermato in Italia e all’estero. 
# Ho Incontrato tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta. La mia porta è aperta a tutti. 
Chiunque vuole darci una mano è il ben venuto, non ci sarà alcuna preclusione. Anche in questa 
settimana tutti i giorni  sono stato presente nel municipio. 
 
Salvatore Magaró 
Il vostro Sindaco                                                                        Castiglione Cosentino, 5 luglio duemila19 
 
p.s. Fate girare e se volete fornitemi nuovi recapiti telefonici per la fotografia della prossima settimana.  
Chi non è interessato a ricevere può comunicarmelo e non riceverà più la fotografia della settimana  


