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Ecco gli  scatti di questa settimana: 
• Abbiamo iniziato a realizzare la segnaletica stradale nel centro del paese. Nell’arco dell’anno 
speriamo di poterla estendere su tutto il territorio. L’obiettivo resta quello di garantire sicurezza e 
ordine. Dopo la multa morale si passerà alle multe vere. Pertanto chiedo ai cittadini 
comportamenti esemplari e di aiutare gli operatori della vigilanza a fare bene il loro lavoro.  
2• Invito i genitori ad aderire alla giornata organizzata dalla scuola dal titolo: Porte aperte. I 
genitori sabato 18 gennaio e lunedì 20 potranno visitare le nostre scuole per rendersi conto 
dell’offerta formativa e delle attività che si svolgono all’interno. Far crescere il paese vuol dire 
pure iscrivere i ragazzi alle nostre scuole. E poi i servizi collaterali che offre il comune (trasporti, 
mensa, edilizia scolastica ecc.) sono efficienti, di qualità e a costi non eccessivi. 
3• Pubblicato il bando per accesso alle abitazioni in locazione che scade il 7 febbraio. 
4• Troverete ai bar del corso di Ottavio ed alla edicola di capitano i contenitori per le pile esauste. 
Utilizzateli.  
5• Insieme al dirigente Saverio Smeriglio abbiamo incontrato il dirigente dei LL.PP della regione 
Calabria. Fatto il punto su alcune pratiche e su alcune nostre richieste. Incontro utile. 
6• Procedono a ritmo serrato i lavori di preparazione del nuovo ufficio che ospiterà alcuni servizi 
comunali. L’obiettivo rimane quello di poterli utilizzare entro il prossimo mese. Grazie a Fausto 
Guida lavoratore instancabile, preciso ed ultra educato. Grazie anche a Nino Magaró. 
7• Partirà a fine mese il progetto: una iniziativa al mese. La prima è prevista per il 31 gennaio e 
parleremo di “Pane, olio e vino: la trinità della vita”. Parteciperanno ospiti illustri e degusteremo i 
prodotti.  
8• Avviati contatti con i giovani soci della banca BCC Medio Crati  per organizzare un breve corso 
sulla alfabetizzazione economica.  
I giovani eventualmente interessati possono rivolgersi a me per l’iscrizione. Il corso sarà gratuito.  
9• I cittadini interessati a partecipare al rilascio della abilitazione per il defibrillatore possono 
comunicarlo agli uffici comunali, compilando la scheda e pagando il contributo. 
10• Il giovane Domenico Bongiorno, portavoce del sindaco, “una ne pensa e cento ne fa”. Questa 
volta ha partorito una idea innovativa, artistica, umanitaria e fortemente simbolica “Tutti sulla 
stessa barca”, che ha trovato la mia piena disponibilità. Avrà successo e riceverà ne sono sicuro 
pure il plauso di Papa Francesco. 
11• Come mi orienterò alle elezioni regionali? Sono in tanti a chiedermelo. Voterò Callipo 
presidente. Perché è un bravo amministratore, un politico accorto, entusiasta e giovane come una 
sardina. L’appello che nel contempo rivolgo ai miei concittadini è di recarsi alle urne e di votare 
liberamente secondo le proprie idee e convinzioni  senza farsi infinocchiare da promesse che 
lasciano il tempo che trovano. È da oltre 15 anni che non busso più alla tua porta per chiedere il 
voto perché ho rispetto della tua intelligenza. Non l’ho fatto quando ero candidato e non lo farò 
neanche questa volta e né le volte successive.  
12• Presto sostituiremo i punti di illuminazione della Piazza Concordia con nuove lampade a led. 
Prima di Pasqua la piazza si arricchirà di una nuova scultura che raffigurerà il ciclista, con la scritta 
“lo sport è fatica”. Prenderà forma così con le sculture e le saracinesche il progetto l’arte in mostra 
all’aperto.  
13• Convocato il consiglio comunale per giovedì 23 gennaio alle ore 18.00. 
Mi fermo qui perché non ho altro da comunicare e anche perché devo iniziare a stilare i punti del 
mio impegno della settimana prossima.  
Pardon mi ero dimenticato di aggiungere: 
14• Convocate le rappresentanze sindacali provinciali per giovedì 23 gennaio alle ore 9.00. Odg: 
contratto collettivo decentrato. 
15• Il bilancio questo anno va approvato entro il 31 marzo. Organizzerò un appuntamento 
pubblico per illustrare gli obiettivi e ricevere indicazioni e suggerimenti. 



16• L’orologio di piazza Puontu è stato riparato ma si è perso per strada. Sono state avviate le 
ricerche. 

 

 

Salvatore Magaró  
Il tuo sindaco  
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