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Nelle mie comunicazioni spesso inciampo in refusi, ripetizioni  e in 

errori. A volte dipende dalla fretta, perché scrivo direttamente sul cellulare e a volta dal maledetto 

t9. Inciamperò anche in futuro e di questo ti prego di scusarmi per il prima e per il dopo. 

• In questa settimana di lavoro non facile ho parlato con tanti miei concittadini; ho risposto a tutte 

le telefonate e ai messaggi che mi sono pervenuti e quando non mi è stato possibile farlo ho 

richiamato; mi sono rapportato con molti sindaci calabresi; ho provveduto a studiare i numerosi 

decreti emanati dal governo e dalla regione e predisposto i provvedimenti del caso; ho riunito la 

giunta; ho consultato sulle misure da adottare il presidente del gruppo consiliare della lista 

solidarietà, Tonino Russo; con i collaboratori ho allestito una macchina organizzativa sincronizzata 

a far fronte alle innumerevoli esigenze del territorio (consegna medicine, spesa, documenti, ecc.); 

mi sono rapportato quotidianamente con il Parroco, il Diacono, con i Medici di base, con le nostre 

strutture sociali (Rsa, Delfino), con il Maresciallo della stazione dei carabinieri su tante questioni 

che riguardano la sicurezza. Mi piace sottolineare una bella catena di volontariato. Cittadini che 

aiutano il comune a tagliare gli alberi caduti dopo la breve nevicata, che accendono le luci della 

illuminazione pubblica quando va in tilt, anche di notte,ecc. Nelle more i responsabili dei servizi 

comunali hanno continuato a lavorare su provvedimenti in corso,  da portare quanto prima, 

all’esame all’esame del consiglio comunale. Ringrazio tutte e tutti.  

• Mio figlio, ieri sera, mentre eravamo intenti a sfidarci nella consueta serale partita a carte (i 

fondamentali ce li ha, ancora però non è ai livelli del nonno), mi ha posto questa domanda “ma 

dopo che finisce l’emergenza coronavirus ritorneremo come eravamo?”. 

Penso e prevedo che non sarà nulla più come prima. 

Il mondo è cambiato mille volte. Cambierà anche questa volta. Ci vorranno anni per ricostruire. 

Sono, altresì, convinto che uno spirito nuovo permeerà gli italiani  che saranno partecipi dell’opera 

di ricostruzione. Non solo partecipi ma anche protagonisti ed immagino che saremo anche più 

buoni. Ora siamo tutti in trincea, pancia a terra, per debellare il virus e per non farlo entrare nel 

nostro comune. Perché ciò non avvenga i comportamenti (ormai da tutti conosciuti) devono 

essere rispettati e pretesi. 

• Tutelare i dipendenti comunali è un altro mio obiettivo. Per questa ragione domani provvederò a 

sanificare di nuovo la sede municipale e a consegnare a tutto il personale i dispositivi previsti dalle 

norme.  

• Ho incaricato il consigliere Fortunato Lio di ascoltare, curare  e migliorare i rapporti tra 

commercianti e consumatori. 

• Ho incontrato il dr Romeo direttore del banco alimentare di Cosenza ed abbiamo concordato di 

stipulare una convenzione per garantire per tutto l’anno un sostegno di beni di prima necessità 

alle famiglie fragili. 

• La presidenza della CEI ha invitato tutti vescovi ad andare oggi 27 marzo nei rispettivi cimiteri per 

pregare per le persone morte per il coronavirus senza il conforto dei familiari, senza sacramenti e 

senza il conforto dei parenti.  

Domani in mattinata 

accompagnerò il Parroco nel nostro cimitero per un momento di raccoglimento, di preghiera e di 

benedizione. L’intenzione è quella di affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa 

pandemia, nonché di esprimere anche in questo modo la vicinanza della chiesa e delle istituzioni a 

quanti sono nel pianto e nel dolore. 

 

 

 



 

• In questo fine settimana ti propongo di consultare la notizia sugli eBook gratis Mondadori, che 

ho trovato sul sito del comune di Diamante, ben guidato dal sindaco Ernesto Magorno. 

https://www.comune-diamante.it/ildiamante/svago-e-tempo-libero/ebook-gratis/ 

Potrai gratuitamente dedicarti alla lettura. Sono tanti i benefici che apporta la lettura. Di questi 

benefici ne abbiamo tutti bisogno. 

1. Stimola la mente  

2. Riduce lo stress  

3. Aumenta le tue conoscenze  

4. Espande il tuo vocabolario  

5. Incrementa la memoria 

6. Rende più forte la capacità analitica del pensiero 

7. Migliora il livello di attenzione e di concentrazione 

8 Migliora le abilità di scrittura 

9. Provoca tranquillità  

10. Fa bene all’anima. 

Buona consultazione!  

 

• Ricordo l’appuntamento epocale di oggi alle 18.00 con Papa Francesco. 

• Ricordo altresì che domani notte entrerà in vigore il nuovo orario. 

 

Che la speranza alberghi in ognuno di noi. 

 

 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 27 Marzo 2020 


