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In questa terza settimana lavorativa di luglio sono tornato al mio posto di lavoro dopo l’evento triste che mi ha colpito. Le mie giornate 

da sindaco iniziano a prima ora nel visitate i cantieri aperti ed appena arrivo in comune è mia abitudine passare in tutti gli uffici per 

salutare e rendermi conto delle problematiche. Sto poco sulla sedia del mio ufficio. 

Le foto scattate sono queste: 

[Ho partecipato all’assemblea dei sindaci ATO CS e con mia meraviglia ho appreso che la Regione ha indicato come localizzazione di un 

impianto di smistamento dei rifiuti il nostro territorio. Ne parleremo giovedì in Consiglio Comunale. Se parteciperai non sarà tempo 

perso]. 

[Martedi ho partecipato insieme al vice sindaco alla processione e alla Santa messa in onore della Madonna del Carmelo. Molta 

partecipazione e celebrazione eucaristica densa, impeccabile e anche seguitissima. Non spetta a me assumere decisioni per quanto 

riguarda la scelta dei cantanti, ma un invito per il prossimo anno  vorrei rivolgere sin d’ora: scegliete artisti che non si portano dietro 

spettatori poco raccomandabili. Gli effetti li paga il nostro territorio. Gli abitanti costretti a guardare le case anziché partecipare alla festa 

che contribuiscono a sostenerla]. 

[Continuano i piccoli lavori nel centro storico per migliorare il decoro delle piazze. Installata dopo la ristrutturazione la stele del Prof. 

Meo. Grazie a Mario Fortino che ha donato i marmetti per il risvestimento della base; collocata all’interno del gazebo di piazza della 

concordia l’opera di arte del maestro Riccardo Magaró che ringrazio a nome di tutti i Castiglionesi, 

ringraziamento che estendo alla azienda Cascardì che ha realizzato gratuitamente il piedistallo {mi piacerebbe riempire la piazza di 

opere d’arte}; ricollocato e rimesso in funzione l’orologio; tinteggiati alcuni muretti con pittura che ho trovato nei magazzini; sostituiti 

alcuni  mattoncini rotti; ecc. Non sempre sono necessari i soldi. Sono piccole cose certamente, ma le piccole cose sono preludio di 

grandi cose. A volte basta un po’ di fantasia e di impegno]. 

[Convocato il primo Consiglio comunale dopo quello di insediamento, tra i punti l’assestamento di bilancio. Come promesso ho 

rinunciato alla indennità da sindaco. Lo stesso hanno fatto l’assessore Franco Greco e il presidente del Consiglio Michele Preite (circa 13 

mila euro per questi 7 mesi di questo anno). Al momento anche i consiglieri comunali di minoranza hanno rinunciato]. 

[Ho gettato insieme a Valentina le basi e avviato contatti per la definizione del cartellone estivo. Vi assicuro che sarà di qualità. Ci sarà 

uno spazio teatro, uno spazio libri, uno spazio bimbi, uno spazio balera, uno spazio artisti locali.  

[Definita la prima edizione: Da Castiglione con furore. Riconoscimento ai giovani castiglionesi che si sono distinti in Italia e all'estero. 

Questo anno il riconoscimento andrà a Adele Magnelli e a Ernesto Apa.  

A settembre un nuovo evento prenderà il posto delle 10 parole sott’olio.  

Ho chiesto al sindaco di Montalto di organizzare una serata di lirica in omaggio al musicista Leoncavallo.  

Sono certo, dopo aver incontrato il presidente Oliverio, che la regione assegnerà  un evento di alto livello musicale al nostro comune. 

Ci hanno chiesto l’utilizzo dell’anfiteatro per il 30 agosto per l’esibizione di Zabatta staila e di E Cinghios Group]. 

[Sono state avviate le procedure per l’aumento di 4 ore a settimana con decorrere dal 1 novembre di questo anno ai quattro lavoratori 

già stabilizzati a 20 ore. Si tratta di una misura volta ad attuare un principio di equità e di giustizia sociale perché  erano stati penalizzati 

rispetto ad altri]. 

[Eric Salerno ha donato al comune una altalena, una giostra midi, uno scivolone un bilico da sistemare all’interno dello spazio intestato a 

suo padre. Fra una settimana il tutto sarà in comune]. 

[Le cure termali si sono svolte positivamente. Contenti gli utenti e le casse comunali. Nemmeno un centesimo è servito grazie alla 

organizzazione congiunta del servizio di trasporto con il comune di San Pietro]. 

[Ho avviato l’esame della spesa corrente. A prima vista penso che con una organizzazione razionale possono essere risparmiate non 

poche risorse. Mi riferisco alle troppe linee telefoniche, agli acquisti, alle forniture. La cosa che mi ha sorpreso di più è la mancanza della 

fibra all’interno del comune, eppure la fibra si trova a 5 metri dalla sede comunale]. 

[L’assessore Greco ha incontrato tutti coloro che abitano le case del comune, ai quali ha comunicato la volontà di vendere ad ognuno di 

loro la casa che abitano]. 

Anche in questa settimana tutti i giorni  sono stato presente nel municipio ed ho incontrato tutti coloro che lo hanno chiesto. 

 

Salvatore Magaró  

Il vostro Sindaco 

Castiglione Cosentino, 19 luglio duemila19 

 


