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La prima cosa che mi viene in mente di dirti è: RESTA CASA.  

A tal proposito ti invito a visionare il video che mi ha trasmesso il mio amico sindaco di Diamante, 

sen. Ernesto Magorno. 

https://www.facebook.com/1966321496807877/posts/2502940389812649/ 

Vivo come te queste giornate con un misto di preoccupazione e di speranza.  

• PREOCCUPAZIONE per l’aumento del fenomeno, per i medici, gli infermieri e tutto il personale 

sanitario che, da eroi  

e/o da angeli, combattono in prima linea il coronavirus. Meriterebbero il premio Nobel. Un 

pensiero ed una preghiera va a tutti gli operatori sanitari di Castiglione che operano nelle strutture 

ospedaliere, calabresi e non, ed in particolare alla mamma della nostra consigliere 

comunale  Alessia Primavera, Ornella Cassano impegnata tutti i giorni all’interno di un reparto 

delicato. Preoccupazione per la salute di tutti, per i soggetti fragili, per i lavoratori, per i 

commercianti, per le famiglie, per chi perderà il lavoro. Preoccupazione per i sindaci che sono in 

trincea e lasciati soli, senza strumenti e risorse per affrontare la non facile e prevedibile fase 

attuale. Non si riescono a fornire ad ogni comune neanche i dispositivi (mascherine, guanti, ecc.) 

urgenti e necessari all’espletamento delle proprie funzioni incrementate, tra l’altro, nei vari 

decreti.  

Le misure che il governo ha adottato vanno nella direzione giusta, ma non bastano per alleviare le 

difficoltà. Serviranno, Europa permettendo, investimenti maggiori e soprattutto misure a sostegno 

del lavoro, tagli agli sprechi e alle spese inutili. 

Daremo tutta l’assistenza necessaria per far conoscere le opportunità e cosa fare per accedere ai 

benefici. Il dr. Pier Luigi Cairo sarà gratuitamente a disposizione di tutti. Questi i suoi riferimenti: 

info@studiocairo.net 339.8428334. 

• SPERANZA e fiducia per i primi passi avanti compiuti dalla ricerca scientifica, per le tante 

donazioni agli ospedali, per quei operatori commerciali che pur operando in regime di monopolio 

non hanno aumentato i prezzi, per quel moto di solidarietà e di unità che si è avviato, per i 

comportamenti virtuosi di tanti cittadini. Ho letto, però che in Italia comunque un 40% delle 

persone continuano a muoversi, chi per lavoro, chi per necessità, ma purtroppo anche per futili 

motivi. Osservare le indicazioni che ogni giorno ci vengono fornite è fondamentale per debellare il 

visus. La inosservanza di ciò ha spinto molti miei colleghi cosentini a vietare (illegittimamente) la 

presenza nei loro territori di cittadini che risiedono altrove. Possono solo attraversare i territori 

per i soli motivi previsti nei vari decreti,  ma senza fermarsi.  

• Sono al mio posto tutti giorni, insieme ai collaboratori, per fronteggiare al meglio l’emergenza. 

Ogni giorno mi rapporto con Don Salvatore e con i dr Tonino Di Ponti e Francesco Talarico per fare 

il punto sulla situazione sanitaria e sui bisogni sociali. Grazie pure agli operatori della farmacia 

Morrone per la disponibilità, la tempestività e la qualità delle loro prestazioni. Grazie a Liliana 

Panza, Giovanna Perri e Teresa De Luca sempre pronte ed immediate a curare i rapporti sociali 

partendo dalle categorie deboli. Un grazie anche al corpo dei vigili urbani formato da Patrizia 

Fuoco, Anna Linardi e Anna Bennardo, le nostre sentinelle impegnate, tra mille difficoltà, ogni 

giorno sul territorio.  

All’interno del comune c’è una bella squadra, ben diretta dai responsabili, guidati dalla 

instancabile e competente segretaria comunale Dottoressa Daniela Mungo, che non smetterò mai 

di elogiare e ringraziare. Io per cultura e formazione non sono mai soddisfatto. Vorrei fare sempre 

di più e di meglio, anche in queste giornate difficili.  

Confesso che avevo messo in campo tutta una serie di provvedimenti e di obiettivi da raggiungere. 

Ora gli obiettivi che mi ero prefissato slitteranno. Ma sto già pensando al dopo. Mi/ci aspetta un 

supplemento di lavoro senza precedenti. Chiederò a tutti: amministratori, dipendenti e cittadini di 

recuperare il tempo perso con un maggiore impegno.  

 



Ci sarà, né sono certo, con l’aiuto del Signore e con l’impegno di tutti un nuovo rinascimento della 

nostra Italia e anche della nostra comunità.  

In questi giorni difficili siamo al lavoro nel garantire, come sempre, con puntualità e responsabilità, 

i servizi indispensabili e improcrastinabili. C’è chi può restare a casa, chi può usufruire di ferie e 

permessi, chi può garantire, alternandosi, i servizi interni e chi come  Nino Magaró, Pasquale 

Bennardo, Claudio Cassano, Franco Cavaliere, Pino Rovella, Raffaele Russo, Mario Cufone, Roberto 

Spizzirri, non possono farlo perché ogni mattina devono garantire la raccolta rifiuti, lo 

spazzamento, l’erogazione della acqua, le manutenzioni varie. Meritano tanto. Meritano 

certamente un encomio, un premio morale, ma soprattutto meritano un riconoscimento 

economico che prometto ci sarà. Un grazie pure a chi lavora all’interno del municipio, impegnati a 

tenere sempre accesa, seppure a scartamento ridotto, la macchina amministrativa. Questo anno 

utilizzeremo in profondità tutti gli strumenti contrattuali per riconoscere di più a coloro che si 

sono distinti in disponibilità, presenza e che hanno raggiunto gli obiettivi. 

• Nel mentre affrontiamo con tutte le armi l’emergenza, una attenzione in questi giorni è stata 

riservata anche alla organizzazione dei servizi. Saverio Smeriglio sta riprogettando il servizio di 

raccolta. Siamo pronti, come avevamo promesso, ad estendere la raccolta porta a porta anche del 

vetro a partire dalla prossima settimana. Eviteremo di vedere cassonetti del vetro vuoti con 

affianco buste e cassette zeppe di bottiglie. Stiamo lavorando a regolamentare la raccolta degli 

ingombranti. Il servizio sarà garantito, dopo modifica del regolamento, a coloro che sono in regola 

col pagamento dei tributi. Inoltre sarà possibile ritirare solo tre pezzi al mese. A giorni invierò il 

calendario della nuova organizzazione. Ad occhio noto che c’è una diminuzione di rifiuti prodotti e 

un miglioramento della selezione dei rifiuti. Di questo, se i dati ufficiali confermano, me nè 

compiaccio. 

• L’ufficio competente ha ultimato le procedure per l’aggiudicazione dei lavori per la costruzione 

dei loculi comunali. 

• L’Azienda autoservizi Preite srl ha comunicato i nuovi orari per questa fase di emergenza. Sono 

consultabili sul sito del comune.  

• Ho espresso rammarico e protesta, alla direzione centrale e provinciale delle poste italiane, per 

la chiusura dell’ufficio postale. La direttiva emessa dalla direzione centrale stabilisce che per i 

comuni compresi fino a 5000 abitanti gli uffici resteranno aperti  per tre giorni a settimana. Da noi 

in questa settimana è stato aperto solo il lunedì. Per questa ragione ho invitato alla corretta 

applicazione delle loro stesse direttive. Altrimenti in difetto sarò costretto a valutare l’adozione di 

ogni provvedimento rientrante nelle mie competenze. 

Prima di salutarti col solito � ti invito  a leggere questi versi, che mi ha girato Anacleto Giglio. 

Sembrano essere scritti apposta per il momento che viviamo, seppure risalgono a circa 150 anni 

fa: 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri e ascoltò 

e si riposò e fece esercizi 

e fece arte e giocò 

e imparò nuovi modi di essere 

e si fermò 

e ascoltò più in profondità 

qualcuno meditava 

qualcuno pregava 

qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente cominciò a pensare in modo differente 

e la gente guarì. 

E nell’assenza di gente che viveva 

in modi ignoranti 

pericolosi 

senza senso e senza cuore, 

anche la terra cominciò a guarire 



e quando il pericolo finì 

e la gente si ritrovò 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra così come erano guariti loro. 

(Kathleen O'Meara - poesia del 1869). 

 

Che sia benedetta la primavera che domani farà il suo ingresso. 

Salvatore Magaró, il tuo sindaco 

Castiglione Cosentino, 20 marzo 2020 

 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 20 Marzo 2020 


