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Sono trascorsi esattamente due mesi dalle elezioni comunali. I giorni passano e la semina 
continua. Si raccolgono piccoli frutti e si aspetta nel tempo un raccolto più copioso.  
A noi piace un paese ordinato e pulito. Ma piace soprattutto ai cittadini che ringrazio per 
collaborazione e per l’incoraggiamento che mi rivolgono ogni giorno e per l’invito ad andare avanti 
sulla strada imboccata. 

 
In questa settimana: 
• Ho partecipato alla assemblea dei sindaci ATO rifiuti. Erano presenti il vice sindaco ed il 
consigliere Lìbrandi. Abbiamo ascoltato ma abbiamo anche espresso il nostro pensiero. Con garbo 
abbiamo sostenuto che il sito che ricade nel nostro comune (ex fornace De Stefano) non è idoneo 
ad ospitare la localizzazione di un eco distretto. 
• Si è svolto il primo Consiglio Comunale dopo quello di insediamento. Un consiglio sereno, 
propositivo e collaborativo che lascia presagire una stagione operosa. 
• Insieme agli uffici competenti stiamo lavorando per poter avviare il servizio di mensa il primo 
giorno di scuola.  
• Ho partecipato alla riunione del gruppo di maggioranza che si è tenuta all’aperto nella suggestiva 
piazza della concordia che nei miei sogni deve diventare il salotto buono del Paese. 
• Abbiamo completato la posa dei vasi sulle colonnine, abbiamo installato i posa cenere grazie a 
Sergio Magaró che ha donato il tutto. Abbiamo iniziato a pulire dallo smog alcuni opere di arte (la 
statua e la ruota di frantoio sita all’interno dello spazio Michele Salerno; la Madonnina sita vicina 
alla chiesetta La Cona). Grazie a Romolo Marsico che ha effettuato la pulizia. Tonino Marsico 
operatore del 118 ha donato e sistemato il segnale che indica il sito del defibrillatore, ha sostituito 
il vetro con quello frangibile, ha predisposto l’avviso da inserire nel sito del Comune. Un grazie di 
cuore. Abbiamo sostituito le piante oramai secche collocate affianco alla stele Renato Lio. (Il 26 
agosto ne ricorderemo la figura). Un grazie alla azienda tecno fleur che ha donato le piante. 
• Abbiamo avanzato alla regione richiesta di prosecuzione tirocinio formativo per i 15 tirocinanti. 
• È stato approvato lo schema piano OO.PP anno 2020 che prevede i lavori per il completamento 
della  pavimentazione di via Cesare Battisti. 
• Castiglione ha ospitato una serata di selezione di Miss Italia. È stata una bella e partecipata 
manifestazione organizzata dal gruppo consiliare “Solidarietà” a cui va il mio plauso. 
• L’assessore Franco Greco ha partecipato alla assemblea dei sindaci del distretto di Rende che si 
occupa dei servizi sociali. Tra i punti trattati il progetto degli obiettori civili. 
• Ho dato indicazione di preparare un progetto da presentare all’Afor per utilizzare le loro squadre 
per la manutenzione dell’area adiacente 
l’anfiteatro. 
• Da settembre e fino ad ottobre si terranno degli incontri con gli assessori regionali. Ci 
illustreranno i programmi dei singoli dipartimenti. 
• Dopo la pausa estiva incontreremo ogni mese un sindaco della nostra provincia. Conosceremo la 
storia dei singoli territori e ci confronteremo sulle attività svolte.  
• Ad agosto gli uffici comunali resteranno chiusi il martedì pomeriggio. Resteranno aperti tutte le 
mattine, tranne il sabato ed il pomeriggio di giovedì. 
• Ad agosto sono in programma due momenti musicali: martedì 20 agosto Gianfranco Caliendo co-
fondatore del gruppo Il Giardino dei semplici; giovedì 22 agosto Roberto Carlotta del gruppo 
musicale Dik Dik. 
• Nella prossima settimana saranno convocati i Laboratori di quartiere. 
• L’assessore Greco ha predisposto un avviso pubblico per la creazione di un elenco di cittadini 
disponibili a lavorare come badanti. Chi ne avesse bisogno può consultarlo. 



 
• A fine settembre il Vescovo di Lungro verrà a Castiglione a parlarci dei 100 anni della Eparchia 
che guida. 
• Stiamo lavorando alla progettazione del rifacimento del piccolo spazio per bimbi di contrada 
Filari. Proporrò di intitolarlo a Salvatore, Emanuele es Ettore Cavalieri. 
• Ho Incontrato, anche questa settimana, tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta. 
 

 

Salvatore Magaró 
Il vostro Sindaco                                  Castiglione Cosentino, 26 luglio, festa di Santa Anna duemila19 
 
 


