Fotografia del Mese di Agosto che volge al termine

Bentornati dalle vacanze. Il mese di agosto è stato caldo ma pieno di piccole realizzazioni per
l’amministrazione comunale.
Tante le cose piccole e possibili che abbiamo realizzato:
- aperto un piccolo sentiero tra la chiesa madre e la chiesetta la Cona, con un impegno maniacale di
Michele Preite, dei consiglieri comunali, di non poche ragazze e ragazzi volontari;
- sistemata e migliorata la strada comunale “La polveriera” grazie alla impresa Grimoli che ha donato del
bitume macinato;
- la stradina laterale del cimitero col bitume tolto dall’impresa nervoso che ha bitumato alcuni tratti di
strade comunali (lavori programmati dalla precedente amministrazione);
- tenuta la manutenzione su tutte le strade comunali;
- pulita dalle erbacce la fontana sette canali a cura di Franco Greco e Angelo de Bartolo;
- sistemata la fontana sulla piazza della concordia ed installate alcune tabelle informative;
- realizzato un pozzetto della fognatura adiacente alla farmacia risolvendo definitivamente cosi una vecchia
questione;
- installati i giuochi e le panchine nella villetta Michele Salerno donati dal figlio;
- tinteggiate le ringhiere della piazza Mario Marsico;
- rifatti tutte le aiuole degli alberi;
- tolte alcune macchine vecchie dalle strade comunali;
- operativi nel contribuire a domare i tre incendi dolosi che hanno appiccato in questi mesi estivi.
Gli incoraggiamenti non sono mancati ma anche le critiche alcune giuste, altre surreali.
Un ringraziamento sentito al personale che ha risposto positivamente agli indirizzi della Amministrazione.
Un altro ringraziamento a nome di tutti i cittadini va a Cosimino che si è preso cura giornalmente dei fiori,
senza nulla pretendere, recentemente piantati nei vasi ed ai cittadini che hanno apprezzato l’iniziativa.
- Abbiamo lavorato nella speranza di poter aprire la mensa della scuola materna il primo giorno di scuola.
- Abbiamo con il responsabile dell’ufficio tecnico avviato le procedure per partecipare a tre bandi: uno che
riguarda gli impianti sportivi (pensiamo a migliorare i campetti di crocevia e filari e a ripristinare quello di
varroncello); l’altro riguarda la messa in sicurezza delle strade (finanziamento fino a un milione di euro);
l’altro ancora si riferisce agli eventi culturali. La scadenza è prevista per tutti questi tre bandi a settembre.
- Avviata la procedura per la progettazione e l’appalto dei 50 mila euro per il risparmio energetico degli
impianti di illuminazione pubblica.
- Abbiamo dato indirizzo agli uffici di invitare gli operatori economici di Castiglione ad iscriversi al Mepa in
modo di poterli invitare alle procedure di gara.
- Lunedi 2 settembre andrò ad incontrare i cittadini che abitano le case popolari di Torre Magna. Dove
occorre ristabilire più decoro e più civiltà per fare in modo che l’area sia più vivibile.
- Abbiamo avviato le procedure per consentire di fare pubblicità sulle cabine delle fermate degli autobus in
cambio della loro manutenzione.
- Abbiamo programmato in questi tre mesi di amministrazione circa 20 eventi culturali e di
intrattenimento. Alcuni svolti, altri si svolgeranno nei prossimi giorni e precisamente il 29, 30, 31 agosto e il
1, 3,4, 9 e 15 settembre. Si respirava in quelle svolte un bel clima e si notava una ottima partecipazione.
Le iniziative hanno toccato tutte le parti del comune.
Mi piace ricordare la festa della Assunta. Questo anno organizzata molto bene sia sotto l’aspetto religioso
che su quello conviviale. Un grazie al reverendo Parroco e a tutti i suoi collaboratori.
Mi piace anche invitarvi a partecipare domani alla innovativa ed educativa iniziativa rivolta ai bimbi,
organizzata dalla associazione “Libere idee” a loro spese.
- Nella seconda settimana di settembre costituiremo i laboratori di quartiere ed inizierò la mia visita alle
famiglie che spero di concludere per Natale.

Una buona giornata vi auguro ed un invito vi rivolgo: datemi una mano a fare, a fare bene e a fare presto.
Grazie tante
Salvatore Magaró
Il vostro Sindaco
Castiglione Cosentino, 27 Agosto 2019

