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 [Queste parole d’amore che ti sospira il mio cuore forse non 
s’usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu.] Andrea Bocelli. Auguri a tutte le mamme 
e grazie a quelle che in questi mesi terribili e con le scuole chiuse hanno triplicato il loro lavoro. 
• Un detto noto afferma “La coda è la più dura da scorticate”. Significa che al termine di un affare 
si presentano le maggiori difficoltà. Gli affari si lasciano dietro una coda dura da venirne a capo, 
perché impensata e non curata da principio. La coda del virus (che è invisibile) va scorticata con 
l’igiene e il distanziamento sociale, cioè con i comportamenti virtuosi. 
• Messe in campo tutte le azioni necessarie per tutelare la salute dei dipendenti comunali e dei 
visitatori, dal possibile contagio da nuovi coronavirus e per garantire la salubrità dell’ambiente di 
lavoro. Installati i cartelli di segnaletica previsti dai protocolli. Dalla prossima settimana 
scatteranno turni di lavoro diversificati (mattina e pomeriggio di tutti i giorni della settimana). Pian 
piano riprenderemo i ritmi di prima. Il dr. Pierluigi Cairo a partire da mercoledì p.v. dalle 15.30 e 
per tutti i mercoledì successivi sarà nella sede del comune per le eventuali consulenze ai cittadini, 
nel rispetto dei protocolli e alla luce delle tante novità legislative. 
• Stamane ho visto in tv tanti giovani irresponsabili affollare, nella giornata di ieri, i Navigli,  luogo 
consueto della movida milanese. (Ricordo che la regione Lombardia e la città di Milano sono le più 
colpite dal covid -19-). Hanno esagerato in disinvoltura. Mi sono detto: ma come sono stati bravi i 
giovani di Castiglione (con zero casi...al momento!) che hanno praticato la cultura della 
responsabilità e del buon senso. Grazie. 
• Tutti i pazienti e tutto il personale delle RSA sono stati sottoposti a test sierologico. Nessun 
positivo! I tamponi sono stati consegnati da tempo ma ancora non effettuati. Ho scritto alla 
governatrice per sollecitare la somministrazione. 
• Pubblicate due  nuove ordinanze. La prima obbliga di fare tutte le opportune verifiche sugli 
alberi poste nelle aree di proprietà al fine di accertare la presenza di insetti infestanti 
(processionaria del pino). L’altra riguarda la pulitura dei terreni. Entrambe si possono consultare 
integralmente sul sito del Comune. 
• Lunedì 18 maggio dovrebbero tornare in comune i 14 tirocinanti. Così mi è stato assicurato dagli 
uffici regionali. La loro presenza è fondamentale per l’avvio delle urgenti attività di manutenzione 
dei beni comunali.  
• Il 26 maggio sono in programma l’avvio dei lavori di manutenzione della villetta “Renato Lio” di 
Rione Crocevia.  
• La situazione finanziaria dei comuni si aggraverà. L’anci, l’associazione dei comuni, ha 
predisposto dei documenti ed avviato una fitta trattativa col governo su tutte le questioni aperte a 
causa del coronavirus. Fondamentale sarà il trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse 
finanziare per sopperire ai probabili mancati introiti, derivanti dai tributi comunali. Non ho fatto 
mancare Il mio contributo di idee e di suggerimenti. Ora ci tocca pedalare. Io lo farò, non altro 
perché figlio di un contadino che ero un appassionato utilizzatore della bicicletta. Prima l’asino e 
poi la bici erano i suoi mezzi di trasporto. Mi raccontava della scalata del valico della Crocetta per 
partecipare alla festa del 4 maggio e per andare al mare insieme ai suoi amici. 
• Il 20 maggio è prevista la prima disinfestazione dell’intero territorio comunale.  
• Tra le misure economiche che il Governo si appresta a varare mi piace evidenziarne una in 
particolare: l’ecobonus che sale al 110% per le ristrutturazioni delle case. Si tratta di interventi di 
riqualificazione sismica o energetica a costo zero per le famiglie. Aspettiamo comunque di leggere 
il testo integrale. Potrebbe essere una occasione propizia per risanare le abitazioni del centro 
storico e non solo. A questo punto urge la adozione del Piano di recupero.  
• L’assessore Ciccio Greco ha partecipato all’assemblea dei sindaci del distretto di Rende dedicata 
ai servizi sociali. 
 

 



• La percentuale di raccolta dei rifiuti indifferenziati scema sempre di più e si attesta attorno al 
50% circa. Le tonnellate conferite nel 2019 sono state 800. La tariffa di conferimento prevista per 
questo anno sarà di euro 193,15 a tonnellata (contro i 133,00 dell’anno scorso), considerato che la 
forchetta di raccolta si aggira dal 50 al 65%. Mentre se riuscissimo a superare la percentuale del 
65%  pagheremmo 161,00 a tonnellata. Avremmo un risparmio di euro 25.720 che vuol dire tariffa 
più bassa.  
[193,15 tariffa x 800 tonnellate = 154.520 costo annuale 
161 euro tariffa in caso di superamento del 65%  x 800 tonnellate = 128.800 costo annuale]. La 
selezione corretta dei rifiuti conviene per tutelare l’ambiente e la salute nonché per pagare di 
meno.  
Ricordo poi che a questo costo si devono aggiungere altri 15.000 quale contributo per la raccolta 
della carta, della plastica e del vetro, più la quota organico e il costo degli ingombranti. 
• Una nostra concittadina di cui non conosco il nome ha insistito per farmi notare la mancanza di 
una E nella parole materiale. Chiedo scusa. È un errore da matita blu. Anche in queste mie 
comunicazioni settimanali ci sono e ci saranno errori da matita rossa. Mi scuso per gli errori passati 
e per quelli futuri.  
Abbracci   
 

 

 
Salvatore Magaró il tuo sindaco  
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