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 [Vieni o maggio t’aspettan le genti, ti salutano i liberi cuori 
dolce Pasqua dei lavoratori 
vieni e splendi alla gloria del 
sol]. Pietro Gori. Buon 1^ maggio! 
• Mi accingo a firmare una nuova ordinanza, che andrà in vigore dal 4 al 10 maggio p.v., di cui 
anticipo  i contenuti principali: 
1. Le attività commerciali consentite, ubicate nei centri a maggiore densità abitativa (Centro 
Storico e Crocevia) resteranno aperte dalle 7.30 alle 14.30. Tale decisone è stata prospettata ed 
accolta da tutti gli operatori operanti in questa parte del territorio comunale. 
2. La Farmacia rispetterà  i normali turni di apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane. 
3. Tutte le attività commerciali consentite ubicate fuori dai centri  a maggior densità abitativa (da 
Capitano in giù) potranno rispettare il normale orario di apertura antimeridiana e pomeridiana. 
4. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e da asporto, nel rispetto delle varie 
norme previste dai vari DPCM. Restano sospese (d’intesa con i gestori) le attività di bar nei quali 
sono consentite le varie attività finalizzate alla predisposizione delle misure di contenimento del 
contagio previste per gli esercizi commerciali dal DPCM del 26 aprile 2020. 
5. Le ville, i parchi comunali saranno aperte dalle 7,00 alle ore 19,00, nel rispetto di ogni forma di 
assembramento. I giuochi dei bambini non saranno utilizzabili.  
6. Il cimitero sarà riaperto solo nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,30. 
Lunedì/martedì/mercoledì possono accedere le persone il cui cognome va dalla A alla L; 
giovedì/venerdì/sabato quelli dalla M in poi. L’ingresso sarà consentito a non più di due persone 
per ogni nucleo familiare secondo le altre indicazioni previste nella ordinanza.  
7. Non sarà consentito lo svolgimento del commercio ambulante. 
8. Riapriranno non al pubblico gli uffici comunali nei pomeriggi dei giorni di martedì e giovedì. Si 
può accedere, previo appuntamento telefonico, ove esiste il reale stato di necessità. 
• Gli uffici comunali sono al lavoro per valutare l’installazione di una postazione fissa per il 
rilevamento della velocità, previsto dal codice della strada, da installare sulla strada provinciale dx 
Crati. Grazie al consigliere Francesco Librandi per la disponibilità manifestata nel supportare gli 
uffici comunali. 
• Il gruppo consiliare Solidarietà ha consegnato al comune alcune mascherine per le necessità 
urgenti. Grazie tante a nome di tutti. 
• Installeremo entro il mese di maggio su Piazza della Concordia una altra opera d’arte, in omaggio 
a tutte le vittime del coronavirus. L’opera sarà realizzata e donata alla nostra comunità da 
Massimo Mastrosimone. 
• Invito i miei concittadini, in questa fase due della emergenza Covid-19, a rispettare le misure di 
distanziamento sociali e di igiene, nonché ad essere cauti e responsabili.  
• Tanti cittadini si sono resi disponibili in queste settimane a svolgere volontariamente piccoli 
lavori di pubblica utilità, rispettando le varie disposizioni. Meritano riconoscenza ed 
apprezzamento: Andrea Preite, Roberto Spizzirri e il figlio Francesco per aver provveduto alla 
pulitura di Rione Crocevia; sempre Andrea ha curato lo spazio adiacente all’ufficio postale, il parco 
giuochi “Michele Salerno” e lo slargo della Madonnina affianco alla Chiesetta “La Cona”; Stefano 
Gaudio gli spazi sottostanti l’anfiteatro; Claudio  Cassano l’area del monumento ai caduti e della 
Chiesa; Francesco Alberto ha rimosso l’erba degli spazi sottostanti la piazza principale di Capitano, 
mentre Dino Carpino e Stefano Pascuzzo hanno rimesso a nuovo lo scivolo con i colori del 
“magico Cosenza”; Francesco Marcadoro, Franco Ferrise, Ettore Bartolomeo e Giampiero Perrone 
hanno effettuato una manutenzione ordinaria e straordinaria della Intera area Capitano, 
addirittura hanno riparato le griglie e rimesso in funzione i pozzetti di scolo; Franco Zicari ha 
ripristinato il cartello di intestazione del campetto di calcetto al compianto “Ernesto Lio”; Mario 
Boschelli l’area della strada provinciale. Cosimino continuerà a curare, anche questo anno, le 
piante di Piazza Puontu.  



Tanti altri cittadini hanno curato gli accessi delle case  sulle strade comunali. Grazie a tutti ancora, 
anche a quelli che ho dimenticato. Che bella [solidarietà istituzionale] e che bei esempi, mi 
ricordano gli anni sessanta quando le nostre mamme effettuavano quotidianamente lo 
spazzamento degli spazi esterni delle nostre case. 
• Il Consiglio comunale ha deliberato di accendere un prestito con la “Cassa Depositi e Prestiti” per 
il pagamento delle fatture del 2019 non ancora liquidate.  
• La raccolta dei rifiuti è il mio chiodo fisso. Questa settimana mi piace ricordare che i rifiuti vanno 
depositati la mattina dei giorni stabiliti nei mastelli. Ogni famiglia ne è in possesso. Depositare i 
rifiuti nelle buste di plastica il giorno prima del ritiro comporta trovare le buste divelte dagli 
animali e i rifiuti seminati per terra. Il personale che cura la raccolta non è tenuto allo 
spazzamento immediato. Una  altra cattiva abitudine dobbiamo superare: quella di  depositare il 
vetro nelle buste e non nei mastelli. Immettere nel mezzo di raccolta il vetro insieme alla busta di 
plastica e/o di carta comporta, da parte del gestore della discarica, considerarlo non conforme e di 
conseguenza inserito nell’indifferenziata  con un grave danno ambientale ed economico. Un buon 
sindaco prende esempio dai suoi cittadini ed i suoi cittadini [tutti] ascoltano il loro sindaco. 
• Girando il nostro territorio noto una quantità immensa di guanti e mascherine buttate ai bordi 
delle strade. Non fatelo più! Per favore! 
Anche lo spazio adiacente alla casa dell’acqua è coperto di tali oggetti. Da ieri trovate affianco un 
contenitore. Utilizzatelo. Grazie! 
• In questi giorni, mettendo in ordine, il mio archivio riguardante la attività politica di Castiglione 
degli anni passati, mi è capitato un nell’articolo del compianto Davide Sammarco su Giuseppe 
Saggio, personaggio straordinario la cui storia vorrei valorizzare. Per farlo arrabbiare gli si diceva: 
“L’erba (il tabacco) è finita”. Parafrasando potrei dire invece che l’erba dai cigli di strada sta 
crescendo a vista d’occhio e merita immediatamente di essere rimossa. Per questo ho sollecitato 
l’assessore regionale Fausto Orsomarso ed il dirigente Capicotto di rimuovere la sospensione dei 
lavoratori/tirocinanti in mobilità. 
• L’emergenza coronavirus ha fatto saltare la presentazione del libro di Ugo Fazio dal titolo 
{Racconti e riflessione di un uomo vissuto felicemente}. Chi è interessato può acquistarlo in libreria 
o direttamente dall'autore al prezzo, sapendo che il ricavato verrà  devoluto in opere di 
beneficenza. 
• Il consueto concerto del primo maggio di oggi pomeriggio mi/ci manca. Ci manca la piazza di San 
Giovanni di Roma gremita da tantissimi giovani, ci manca il 
loro entusiasmino e la loro spensieratezza. Io mi rifaccio sabato con il concerto di Fiorella 
Mannoia, la mia preferita.  
 

 
Salvatore Magaró il tuo sindaco  
 

 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 1 Maggio 2020 


