
               Fotografia della Settimana N.1 (7/10 Gennaio 2020) 

 
 

Riprendo dopo le festività la buona abitudine di tenerti informato 

sulle attività che avvengono all’interno della casa comunale. 

Sono trascorsi sei mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione e nel contempo inizia il 

nuovo anno. Ed un anno di speranze concrete auguro al nostro paese e ad ognuno di noi.  

1• Cosa si aspetta il cittadino in questo nuovo anno dalla Amministrazione Comunale?  

Impegno, spirito di servizio, dedizione, imparzialità, risposte celeri, crescita e sviluppo del 

territorio, riduzione degli sprechi, nuove opere pubbliche, lavoro e opportunità per i giovani, 

servizi sociali e scolastici di qualità: certamente!  

Ma anche una buona organizzazione della raccolta dei rifiuti, del servizio idrico, della pulizia del 

territorio, del funzionamento del servizio di illuminazione pubblica, della messa in sicurezza delle 

strade, della fruibilità delle strutture sportive e della valorizzazione del territorio, amministratori e 

personale disponibili che con comportamenti civili fanno bene i loro compiti al servizio della 

comunità. Chiedono troppo? No. I Comuni sono nati per dare risposte a queste aspettative! 

Assicuro che faremo fino in fondo il nostro dovere seppure con i nostri limiti e non ci 

risparmieremo nel mettere in campo azioni e comportamenti quotidiani per non deludere le 

aspettative dei nostri Concittadini, per realizzare il programma elettorale avendo bene in testa che 

i cittadini sono i proprietari del “Comune” e meritano rispetto, ascolto ed attenzione. Meritano 

rispetto anche quei cittadini che senza realismo e con tendenziosità hanno affermato 

recentemente:  “...cambiano gli amministratori, ma non cambierà nulla...”. Il nostro compito sarà 

quello di proseguire nelle buone azioni amministrative portate avanti dalle precedenti 

amministrazioni e di introdurre quelle novità necessarie al miglioramento e alla qualità delle 

attività amministrative. 

2• Cosa si aspetta, invece l’Amministrazione Comunale da ogni cittadino? 

Cittadini esemplari che non tardino a segnalare inefficienze, limiti, ritardi e disfunzioni della 

macchina comunale. Ma anche cittadini che: parcheggiano bene, non sporcano le strade, 

rispettano gli animali e proprietari degli animali che recuperano i loro escrementi, non sprecano 

l’acqua pubblica, non appiccano incendi, tengono puliti i terreni di proprietà, inseriscono i vetri nei 

contenitori e non li lasciano affianco, si impegnano a ridurre la quantità di rifiuti soprattutto quelli 

indifferenziati attraverso una sana raccolta differenziata, non lasciano rifiuti di ogni tipo affianco ai 

contenitori del vetro, per strada e sotto le scarpate delle strade, pagano puntualmente e non 

evadono i tributi (ricordo in punta di piedi che la qualità e l’efficienza dei servizi dipende anche dal 

pagamento di quanto dovuto, altresi ricordo che a volte a segnalare le disfunzioni, in piazza e sui 

social  sono quelli che non hanno le carte in regola col pagamento dei tributi), si comportano 

educatamente con i dipendenti comunali che prestano la loro attività all’esterno e viceversa, 

insomma rispettino le regole della civile convivenza, rivendicano i propri diritti ma 

contestualmente non dimenticano i doveri, partecipano alla vita democratica del paese e alle 

iniziative culturali, vivono il Paese, incoraggino gli amministratori, usino con moderazione, dopo 

aver sentito l’altra campana, i social, abbiano un po’ di pazienza (che non guasta mai), entrino 

spesso  in comune non solo per le questioni personali ma anche per aiutare ad affrontare le 

questioni generali e dare consigli e suggerimenti.  

Chiediamo troppo? Si! Ma il compito di un amministratore è anche quello di puntare sulla 

formazione e sulla educazione di una coscienza civica. 

3• Le sane feste di Castiglione hanno fatto respirare un bel clima natalizio nel nostro paese. 

Appuntamento al prossimo anno e grazie al mondo dell’associazionismo locale e a tutti quelli che 

hanno partecipato e contribuito ad organizzare le tante lodevole iniziative, di questa prima 

edizione. L’anno prossimo faremo di più e di meglio. Un plauso voglio rivolgere ad Arianna Luci 

nostra concittadina figlia di una famiglia di sani principi che non conoscevo, ma una volta 



conosciuta ho potuto constatare le sue doti umane, le sue capacità artistiche, la sua passione, la 

sua attenzione agli ultimi ed agli emarginati. Sono rimasto positivamente colpito da tutto ciò, 

tanto che gli ho proposto di starmi vicino e di aiutarmi nell’organizzazione di eventi culturali di 

qualità. Ieri mi ha scritto per propormi un progetto da realizzare insieme alla sorella Caterina con il 

coinvolgimento dei nostri bambini per il carnevale. Il progetto si intitola “Crea il tuo costume di 

carnevale” attraverso un laboratorio di riciclo creativo per bambini dai 6 anni ai 10 anni; i bambini 

realizzano i costumi per il carnevale, per poi sfilare lungo   le vie del paese. In settimana la 

incontrerò e gli proporrò una altra mia idea il cui ricordo è vivo dentro di me. Si tratta di “A 

quarajisima” una antica tradizione che fino agli anni ‘60 era in uso anche a Castiglione. Le sorelle 

Rosa e Giuditta “E Tonno” Barbuscio erano le protagoniste. Quarajisima era la vedova di carnevale, 

una donna brutta e vestita di nero che veniva appesa il mercoledì delle ceneri a finestre e balconi e 

che scandiva il tempo di preparazione alla Pasqua con i suoi 40 giorni di penitenza e astinenza 

delle carni, di comportamenti sobri e privi di eccessi che tutti dovevano osservare. 

4• Pubblicato l’avviso per l’utilizzo per 12 mesi di 14 lavoratori ex percettori di Mobilità.  

5• Prorogato per tutto il 2020 il contratto agli LSU/LPU. 

6• La commissione elettorale comunale ha sorteggiato gli scrutatori ed è stata superata, grazie ad 

una intesa con il gruppo di minoranza che ha portato all’approvazione di un nuovo regolamento 

comunale, la solita contrapposizione metodologica della designazione per spartizione tra i 

componenti la Commissione. 

7• La società che gestisce la piscina comunale attraverso l’iniziativa lo sport di tutti dà la possibilità 

di far praticare gratuitamente ai giovani tra i 5 e 18 anni l’attività della piscina.  

8• Stilato un promemoria con i responsabili degli uffici e settori sulle questioni aperte da 

affrontare per il primo semestre di questo anno. 

9• Avviati incontri con il personale per impostare obiettivi da raggiungere. 

10• Ho pensato di proporre prossimamente alla giunta di intitolare le aule delle nostra scuola 

dell’obbligo a tutte/i gli insegnanti di Castiglione che sono deceduti e che hanno educato nel 

secolo scorso generazioni di Castiglionesi. Che ne’ dici? 

11• Nel 2019 sono nati 15 bimbi di cui 6 Femmine e 9 Maschi ai quali consegnerò a breve un 

piccolo albero che li accompagnerà nel corso della crescita. 

11• Sono deceduti 22 persone di cui 9 maschi e 13 donne. 

12• Avviate le fasi preparatorie per lo spostamento di alcuni uffici comunali ai nuovi locali dell’ex 

asilo, inutilizzati da alcuni anni. Mi piacerebbe che fosse bello, moderno, efficiente, accogliente 

come una casa: la seconda casa di tutto coloro che si recano all’interno.  
 

 

Salvatore Magaró  

Il tuo sindaco  

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 10 Gennaio 2020 

 


