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Cento anni fa e precisamente il 18 maggio del 1920 nasceva papa 
Wojtyla. Forse non è un caso se proprio in questa data i fedeli italiani potranno tornare nelle loro 
chiese per partecipare alle messe. Io appartengo alla cosiddetta [generazione Wojtyla] e ritengo 
attuale il suo luminoso insegnamento. Lunedì mi recherò davanti alla sua effige sita sul sagrato 
della Chiesa Parrocchiale per rivolgergli una preghiera. 
• Il 1920 e precisamente il 15 novembre nasceva [Rosa Greco] sorella di mia mamma Edwige e 
nonna di Francesco Librandi. La più longeva della nostra comunità . A nome di tutti i cittadini 
formulo i migliori auguri per una ripresa del suo stato di salute. 
• L’associazione della protezione civile [SS Nicolò e Biagio] ha donato ai dipendenti comunali un 
po’ di mascherine chirurgiche e di un altro tipo. Grazie. 
• L’Azienda METAL Profil ha donato una colonnina da loro ideata e realizzata necessaria a 
contenere il gel igienizzante. È stata collocata all’ingresso del municipio. Grazie. 
• Martedì, grazie al sindaco di San Pietro che ci ha messo a disposizione l’autoscala con un 
dipendente e a Gianfranco Panza che si è offerto a prestare la sua abilità nel settore della 
forestazione, abbiamo messo in sicurezza un lungo albero, presente nella villetta Renato Lio di 
Crocevia, senza spendere un euro. Il forte vento di ieri avrebbe causato probabilmente danni. 
• Ieri è stato avviato il taglio dell’erba delle strade comunali. 
• Insieme a Saverio Smeriglio e a Moreno Pirrone abbiamo effettuato un sopralluogo al cimitero 
comunale. Il terremoto di febbraio ha causato danni ad alcuni loculi. Lapide divelte e murature 
spaccate sono state censite e sarà chiesto ai proprietari e/o agli eredi di intervenire 
tempestivamente. 
• Il 2 quadrante dell’orologio della piazza è stato sistemato e ricollocato. 
• Le cabine delle fermate autobus sono state tutte adottate. L’ultima, di Torre Magna sarà 
ristrutturata da Davide Cassano giovane artigiano. Grazie.  
• Chiesto alla direzione delle Poste di Cosenza di ripristinare i vecchi orari di apertura dell’ufficio 
locale di Castiglione su sei giorni a settimana. 
• È stato chiesto al Prefetto di dichiarare lo stato di emergenza per invasione cinghiali. Così si può 
procedere alla caccia di selezione al cinghiale. 
• È stato stabilito in euro 1.670,00 il prezzo dei nuovi loculi comunali se residente da oltre un 
anno; 2.000 euro se residente da meno di un anno. Loculi realizzati in tre piani ed in cemento 
armato. 
• Dal 1994 ad oggi i cittadini di Castiglione che si sono laureati all’Unical sono 317. Sono in attesa 
di conoscere quelli laureati sin dall’inizio della istituzione della università al 1993. Attualmente gli 
iscritti in carriera sono 64. A questi bisogna aggiungere quelli che hanno conseguito la laurea 
altrove e che frequentano altre università. Un cospicuo patrimonio su cui investire. Penso di 
proporre la costituzione di una consulta degli universitari. 
• Saranno a disposizione dei bisognosi generi di prima necessità che saranno consegnati da parte 
dei servizi sociali e della protezione civile. Si tratta della somma residua dei buoni spesa per 
acquisto generi alimentari. 
• Mercoledì 20 maggio sarà effettuata una prima disinfestazione del territorio comunale. 
• Molti cittadini mi chiedono notizie circa la festa religiosa di sant’Antonio, considerato l’apertura 
delle Chiese al Culto, come stabilito dal protocollo tra governo e CEI. Ad oggi non ne ho. Nella 
prossima settimana mi metterò in contatto con i frati e dopo l’incontro ti terrò informato. 
• Finalmente la Regione ha dato il via per l’avvio dei lavoratori in mobilità/tirocinio per lunedì 25 
maggio 2020. 
 

 



• Il mio amico Ettore Lupo mi invita da tempo a fornire i dati relativi ai servizi. Ecco quelli relativi 
alla bollettazione idrica. 
Ad oggi sono 305 gli utenti che hanno pagato in una unica soluzione la bolletta dell’acqua ed alcuni 
di essi addirittura prima della data di scadenza. Mentre sono 177 gli utenti che hanno pagato solo 
la prima rata. Ammontare complessivo 52.400 euro. Sono circa 720 gli utenti che ancora non 
hanno provveduto. L’incasso riguarda solo il 25% dell’intero ruolo.  
Bel tempo si spera! 
 

 

 
Salvatore Magaró il tuo sindaco  
 

 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 18 Maggio 2020 


