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Domani ricorre il 28 anniversario [23.5.1992] dell’assassinio di 
Giovanni Falcone e della sua scorta. Mi piace ricordarli con un pensiero profondo di Giovanni 
Falcone: [... gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a 
camminare sulle gambe di altri uomini...]. 
• Mario Fortino consigliere comunale è stato nominato nel consiglio di amministrazione del 
<consorzio valle Crati>. Auguri di buon lavoro. 
• La proprietà della RSA (residenza sociale per anziani) San Raffaele ha donato al nostro Comune 
due termoscanner professionali certificati da utilizzare per la misurazione della temperatura 
corporea ai cittadini che varcano il portone del Municipio.  
• Il volontariato è un impegno che cresce a Castiglione. I giovani di Castiglione si impegnano di più 
rispetto al passato e non sono ostili all’impegno volontario. È quanto emerge dalle tante ore di 
lavoro offerto alla manutenzione della cosa pubblica. In questi ultimi giorni Stefano Gaudio ha 
rasato l’erba dell’area esterna all’anfiteatro, delle fermate autobus e allineato le siepi; le ragazze 
della Proloco hanno pulito lo spazio Tienanmen e  piantato i fiori; Francesco Panza e Francesca 
Lappano, si prendono cura di innaffiare le piante; i ragazzi di Filari hanno pulito e  risistemato 
l’area della chiesetta della contrada; dei tanti volontari che hanno fatto manutenzione negli spazi 
di contrada Capitano e di Crocevia ne ho parlato la scorsa settimana. Grazie ancora a tutti. 
• Parteciperemo al bando del ministero dei beni culturali per la valorizzazione Borghi dei centri 
storici del sud. Ho avuto la disponibilità di Lindo Giglio dirigente del movimento 5Stelle di 
Castiglione a seguire, una volta trasmessa la richiesta, l’iter al Ministero attraverso il 
sottosegretario On. Orrico.  
• Valentina Naccarato nostra concittadina e giovane operatrice del 118 mi ha comunicato la sua 
disponibilità a fornire gratuitamente a chi ne ha bisogno la sua professionalità per qualsiasi attività 
infermieristica.  
• Pensavo di poter festeggiare da sindaco ed insieme ai suoi figli i 100 anni di zia Rosina. Ci 
mancavano pochissimi mesi.  
Sono contento che le sue 100 primavere zia Rosina le abbia vissute serenamente con semplicità, 
dignità, da mamma e nonna premurosa e garbata.  
• Tutta Castiglione ha pianto la prematura scomparsa di Salvatore Intrieri, padre esemplare, uomo 
onesto e disponibile, cittadino impegnato nel volontariato, sempre pronto a non far mancare il suo 
contributo alla nostra comunità. Ecco alcuni fulgidi e recenti episodi dei suoi comportamenti. Una 
sera di questo inverno si era aperta una grossa crepa sulla strada provinciale nella curva dell’ex 
centro anffas. Mi chiama per informarvi che aveva provveduto a installare una opportuna 
segnaletica al fine di evitare incidenti e danni. Un altro suo obiettivo era la realizzazione di un 
invaso nel fiume Arente da utilizzare in caso di incendi. Voleva che lo accompagnassi a parlare con 
il sindaco di Rose. Cosa che ho fatto e dopo il colloquio che è stato positivo aveva messo in campo 
la fase operativa. Alla cara mamma, alla zelante moglie e ai deliziosi figli, segnati profondamente 
dal dolore, va la nostra vicinanza e a Salvatore la nostra preghiera.  
• [Che accoglienti questi vasi in fiore: sembrano quelli sul balcone di casa mia, così amata e così 
lontana... ]. Così mi scrive un professionista che qualche giorno fa in bici da Cosenza ha raggiunto 
Castiglione e che fermandosi alla fontana di Piazza della Concordia per rinfrescarsi ha notato i vasi 
di terracotta con le piante fiorite. 
• La disinfestazione del territorio comunale che non è stata fatta giorno 20 u.s., a causa 
maltempo,  sarà effettuata martedì 26 maggio. 
Buona vita! 

 
Salvatore Magaró il tuo sindaco  
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