Fotografia della settimana (2/6 settembre 2019)

Un uomo oggi per scattare una foto precipita in mare e muore. Si è verificato in Sardegna.
Le mie foto della settimana invece sono state scattate dalla comoda poltrona della scrivania di
casa, proprio nel momento della scossa tellurica di qualche ora fa e sono queste:
• È pronta tutta la documentazione per l’invio della richiesta di partecipazione ad un bando del Ministero.
Riguarda il finanziamento di un milione di euro, da utilizzare per la messa in sicurezza di tutte le strade
comunali. Incrociamo le dita e grazie a Saverio Smeriglio per aver elaborato rapidamente tutta la
documentazione necessaria. Speriamo bene.
• Martedì ho partecipato insieme a Saverio Smeriglio ad un incontro dei Sindaci col presidente Oliverio. Ci
ha comunicato il finanziamento dei progetti dei borghi. Avremo un finanziamento da 250 a 400 mila euro.
Sono state finanziate tutte le richieste avanzate e non c’è stato bisogno di alcuna raccomandazione, come
spesso volte ho sentito dire nella recente campagna elettorale. Bravo il presidente Oliverio.
• Ho incontrato Adele Magnelli ieri in municipio. Mi sta aiutando a compilare la documentazione con la
relativa scheda, necessaria per partecipare al bando sulla cultura che scade il 23 di questo mese. La sua
professionalità è di alto livello in materia.
• La giunta di ieri, alla ripresa delle vacanze estive, è stata operosa non per le delibere approvate, ma per la
serena e produttiva discussione avviata sulla organizzazione della macchina comunale. Preannuncio che a
breve potenzieremo l’ufficio tributi (il motore della macchina) con più personale, con nuove disposizioni e
con una nuova sede. Sarà trasferito nella nuova sede dell’ufficio energie, ex asilo di via cappuccini, da anni
inutilizzata. Li l’energia elettrica è da tempo attiva; utilizzeremo un numero di telefono tra i tanti che
abbiamo già operativi in comune; avremo la fibra 100. L’obiettivo è quello di essere equi e giusti e di
realizzare una percentuale di riscossione più elevata, L’ufficio dove ora è collocato il servizio è inadeguato,
insufficiente, non garantisce la privacy. Dovrà diventare una sede moderna ed innovativa.
• Tutti gli argomenti più importanti saranno discussi in consiglio comunale. Illustreremo dapprima le
situazioni e coinvolgeremo i consiglieri ed i cittadini prima delle decisioni.
• Registriamo casi isolati di cittadini che lasciamo i rifiuti sulla strada e il vetro fuori dai cassonetti presenti.
Ha dato disposizione di ricercare nelle buste qualche indizio per risalire al cittadino/a male educato. In una
busta abbiamo trovato la firma. Abbiamo rinchiuso il sacchetto e personalmente sono andato a riportalo
davanti alla porta del cittadino artefice della cattiva pratica.
• Ho incontrato tutte le famiglie che vivono le case popolari di Torre Magna. Erano presente Franco Greco,
Francesco Librandi, Alessandro Greco e Saverio Smeriglio.
Incontro positivo. Parcheggi, igiene, pulizia, decoro, spazzatura, custodia animali i temi affrontati. Ci siamo
impegnati a vederci periodicamente. La prossima volta avremo la sala dove incontraci. Quella attualmente
occupata abusivamente. Diventerà un luogo di aggregazione a disposizione di tutti.
• Ospiteremo la scuola media di San Pietro per questo anno scolastico. Divideremo le spese, i servizi e
anche gli eventuali disagi. La linea della collaborazione andrà avanti.
• L’ufficio di segreteria comunale sarà condiviso con il comune di Torano Castello. 24 ore settimanali a
Torano e 12 a Castiglione.

• Va avanti positivamente l’attività quotidiana di pulizia e di pronto intervento sul territorio. Penso che
bisogna rivolgere da cittadino un grazie agli operatori. Penso altrettanto che gli operatori con capacità non
dovranno essere utilizzati per i servizi semplici. Penso anche che bisogna premiare coloro i quali ottengono
più risultati e si alzano le maniche della camicia e/o della tuta senza aspettare indicazioni dai dirigenti o
dagli amministratori. Su questo scatto vorrei affidarvi una riflessione semplice. Il dipendente è anche
cittadino. Mi capita spesso ascoltare cittadini che affermano, mi è capitato anche questa estate sotto
l’ombrellone, che nei comuni non funziona niente, le strade sono sporche, i servizi scadenti, i tempi delle
risposte sono bibliche, la sicurezza non garantita, la viabilità caotica, ecc. Uno di questi era un dipendente
di un comune calabrese. E mi sono permesso con garbo di dirgli: ma la colpa non è forse anche tua? Zittito
è messo in crisi.
• Siamo al lavoro per l’apertura dell’anno scolastico. Speriamo di consegnare i libri come ogni anno
puntualmente; abbiamo ottenuto un piccolo regalino per gli studenti dal fornitore dei libri; pensiamo di
aprire la mensa nei primi giorni di scuola e vigileremo costantemente sulla qualità dei cibi e sull’igiene;
consegneremo alla scuola un progetto sulla educazione alimentare; pensiamo di mettere un dipendente
sulla provinciale all’entrata e all’uscita della scuola, che regoli il traffico e garantisce sicurezza; regaleremo
a tutti gli studenti della scuola una borraccia di acciaio per l’acqua, in modo di utilizzarla tutti i giorni al
posto di quella di plastica, così facendo difenderemo e salvaguarderemo l’ambiente e educheremo i ragazzi
a dire no alla plastica. Confido molto in voi genitori. Avremo quando prima la casetta dell’acqua nel parco
giuochi Michele Salerno.
• L’ultimo scatto ritrae un mio ringraziamento. A Fortunato Lio che si sta battendo per la realizzazione di un
campetto di tennis nel vecchio campetto sotto l’ex Mattatoio, che sta verificando la possibilità incontrando
tanti contadini di aprire un piccolo luogo di vendita dei loro prodotti. A Franco Zicari che ha omaggiato la
comunità delle targhe Piazza Puontu, Mario Marsico e quella a ricordo dei caduti sul lavoro. A Romolo
Marsico che ha realizzato, installato a sue spese la targa riguardante la toponomastica del centro antico. A
Domenico Bongiorno collaboratore prezioso, super educato e capace. Tutta la comunicazione e la grafica di
qualità è opera sua.
• Ha incontrato immediatamente tutti coloro che me lo hanno chiesto. Stasera parteciperò insieme ad altri
sindaci ad una iniziativa sulla difesa dell’ambiente a Rose.
Salvatore Magaró
Il vostro Sindaco

Castiglione Cosentino, 6 Settemdre 2019

