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Eccomi, a presentarti la foto di questa settimana. Inizio col dirti che 

3.600 persone hanno visionato il video di Domenico Bongiorno. Si trattava della benedizione del 

paese da parte del parroco, avvenuta domenica di Pasqua dal colle del convento.  

• Continua la raccolta di generi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà. Contatti sono stati 

avviati con le catene dei supermercati dell’area urbana. 

• Il Farmacista di Piazza Riforma, Cosenza dr. Giampiero Sammarro nonché presidente della 

squadra di calcio Brutium Cosenza ha donato delle mascherine per il personale esterno del 

Comune. 

La dottoressa Catera farmacista di San Pietro in Guarano ha elargito 5 litri di amuchina per la sede 

Municipale. Anche l’Università ha fatto dono di 20 litri di amuchina per il comune, di cui una parte 

è stata concessa alla stazione dei Carabinieri. Un imprenditore di Castiglione ha invece elargito 

altre mascherine al comune che saranno offerte, su segnalazione dei medici, a persone che si 

rapportano con le strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere. 

• Ogni emergenza, sia essa sanitaria o sociale, è anche emergenza psicologica. La dottoressa Marta 

Montanino, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, si mette a disposizione della cittadinanza 

di Castiglione attraverso consulenze psicologiche GRATUITE, telefoniche o online, al fine di 

condividere gli stati emotivi (ansia, paura, angoscia..) legati a questo particolare momento di 

tensione e di stress. 

Questo il recapito per mettersi in contatto: Cellulare:3475495511 nei giorni di Mercoledì e venerdì 

dalle 15,00 alle 18,00. 

• In rappresentanza di tutta la comunità ho accompagnato il 

Parroco a dare l’ultimo saluto, rispettando quanto stabilito nelle varie ordinanze, ai nostri 

concittadini scomparsi in questo periodo. Mi giunge, in questo momento, la notizia della morte di 

Emma De Luca, moglie di Antonio Cribari recentemente scomparso.  

• Invito i cittadini a non depositare, qualora i contenitori fossero pieni, per terra le buste con gli 

abiti perché al momento la raccolta è sospesa. 

• I vigili urbani sono stati incaricati di effettuare una mappatura sul territorio di Castiglione degli 

orti, dei prati e delle piscine. Compileranno una scheda per ogni visita. Chiederanno e/o 

cercheranno di capire se gli orti, i prati, ecc. vengono annaffiati con acqua derivante da pozzo e/o 

concessione regionali.  

Successivamente l’idraulico verificherà il consumo attraverso la lettura del contatore e eventuali 

(mi auguro proprio di no) allacci abusivi. 

Per quanto riguarda le piscine i vigili informeranno i proprietari di concordare con gli uffici 

comunali  lo svuotamento ed il riempimento, qualora utilizzino l’acqua potabile. Riempire una 

piscina in una sola volta significa svuotare un intero serbatoio. Verificheranno pure se esiste un 

contattore dedicato per la piscina. Perché tutto questo?  

La risposta è semplice. Si registra già in questi giorni una diminuzione delle portate e segnalazioni 

di mancanza nelle case del prezioso liquido; pensa cosa succederà questa estate dopo un lungo 

periodo di siccità. Siccità annunciata preventivamente anche dalla sorical, società regionale che 

gestisce il servizio idrico. 

Di una cosa sono certo. La quantità di acqua che ricaviamo dalla somma della lettura dei contattori 

è di molto inferiore a quella che distribuiamo. Ci saranno perdite? Certo. Ci saranno allacci 

abusivi? Probabilmente si. Ci saranno utenti che non pagano il canone? Certo. Ci sono 

lamentele sul mal funzionamento del servizio? Certo. Ma ci sono di certo tanti usi impropri 

dell’acqua potabile, che ricordo non è destinata ad usi diversi di quelli previsti dalla norma.  

• I vigili urbani notificheranno in questi giorni l’ordinanza che prevede la pulitura dei terreni 

privati. Qualcuno può obiettare che quelli del comune non vengono puliti. Stiamo pensando di 

acquistare un mezzo meccanico per tranciare, più volte durante l’anno, l’erba dai bordi delle 

strade comunali. Speriamo pure di avere presto a disposizione gli operai della mobilità. Mi piace 

segnalare la pulizia di alcuni spazi pubblici da parte di volontari. 

 



• I termini per la presentazione delle domande per ottenere i buoni spesa sono scaduti il 7 di 

aprile. Altre ne sono pervenute in questi giorni: sono in corso di valutazione. D’ora in avanti non se 

ne possono presentare altre. 

• Anticipo alcune mie idee sul nostro cimitero {mi piace di più chiamarlo camposanto }. 

Per individuare in maniera facile i diversi viali approveremo quando prima la toponomastica del 

camposanto. Sono al lavoro per individuare i toponimi. Tra questi ci sarà di certo un viale intestato 

alle vittime del coronavirus. Di sicuro un altro sarà dedicato alle vittime Newyorkesi senza nome 

del covid-19.  

Per liberarsi dei corpi sempre in fretta hanno scelto in America di seppellire i senza nome, i senza 

famiglia, i senza soldi nelle fosse comuni di Hart Island. In un secolo e mezzo si sono accumulati un 

milione di cadaveri. Fino a pochi giorni fa il ruolo dei becchini toccava ai detenuti del carcere di 

Rikers Island, l’isolotto vicino. Alcuni con cui ho parlato mi hanno proposto anche Viale della 

Resurrezione, del Perdono, della Misericordia. Aspetto anche qualche tua proposta. 

Stiamo pensando ad un piano di lottizzazione di una nuova area del cimitero donata dai frati al 

comune. In questa area saranno concessi spazi per cappelle private, per cappelle destinate ad 

unire familiari seppelliti in più parti del camposanto, per nuovi loculi comunali, alcuni coppie di 

loculi da assegnare anche prima del decesso. A breve pubblicheremo una manifestazione di 

interesse per verificare la disponibilità dei cittadini. Chiaramente sarà un intervento a costo zero 

per ilComune. Nel frattempo, essendo ultimati i loculi a disposizione, abbiamo programmato degli 

interventi per  averne un certo numero almeno per i prossimi 2/3 anni.  

Gli interventi programmati (dai uno sguardo agli allegati) saranno realizzati in cemento armato, 

avranno solo tre livelli e un piccolo davanzale.  

• Aspetto impaziente come te la fine della emergenza, per riprendere la normale attività, 

recuperare il tempo perso convinto che i tanti baci, saluti ed abbracci persi saranno recuperati.  

• Il vescovo di Milano Delpini in una recente intervista al Corriere della Sera, pensando al dopo 

emergenza coronavirus, ha ipotizzato una grande festa con i ragazzi all’oratorio. Noi seguiremo il 

suo esempio organizzando una grande festa con i nostri ragazzi nella Piazza della concordia. 

 

P.S. Ho anticipato di un giorno la diffusione perché domani è venerdì e pure 17. 

Sorrisi� 

Salvatore Magaró il tuo sindaco  
 

 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 17 Aprile 2020 


