
               Fotografia della Settimana N.22  (1/5 Giugno 2020) 

 
 

Ecco la esposizione degli avvenimenti di questa settimana: 

• Con quella di oggi sono 50 le foto che invio ogni settimana ai miei cari concittadini per 

ragguagliarli dell’operato amministrativo. Mi costa fatica, ma lo faccio puntualmente e con 

piacere. Ho sempre assegnato molta importanza alla informazione. Agli inizi degli anni ottanta 

utilizzavo la matrice ed il ciclostile per comunicare ed informare. Ne sa qualcosa la moglie di Enzo 

Apa, mia collega di lavoro che mi aiutava nella battitura, era super veloce ed usava la tastiera della 

macchina da scrivere con gli occhi chiusi. Ricordo alcune testate da me avviate e che conservo 

gelosamente tutte: [Realtà Calabrese, mensile delle Acli di cui ero presidente; 

Controemarginazione e Handicappati Oggi, quindicinale del centro Enaip Calabria che dirigevo; da 

Sindaco Castiglione oggi, Piazza Puontu ed ora la foto della settimana]. Raccontare le cose fatte 

serve per far conoscere meglio l’operato di ognuno di noi. 

Conoscere serve per controllare democraticamente l’azione di chi opera.  

• Oggi si celebra la giornata mondiale dell’ambiente. Al centro del tema di questo anno: la natura. 

Contribuiamo anche noi nel nostro piccolo a far crescere la consapevolezza sul tema del declino 

della natura e di stimolare azioni concrete per arrestarlo. Se vogliono stare bene proteggiamo la 

natura. 

• Ricorre pure oggi il 31 anniversario della strage di Piazza Tienanmen. In quella occasione molti 

manifestanti che chiedevano riforme democratiche furono soffocati coi carri armati. Persero la 

vita tantissime persone, anche se non è stato possibile stabilirne il numero preciso. Mezzo milione 

di studenti, intellettuali, operai marciò fino alla piazza principale di Pechino per chiedere maggiori 

libertà politiche, libertà di stampa, riforme economiche e la fine della corruzione. Correva l’anno 

1989, ero sindaco alla prima legislatura, e a Castiglione veniva intestato, su mia proposta, uno 

spazio pubblico agli eventi di Tienanmen per ricordare i circa tremila persone (secondo i familiari 

delle vittime) che persero la vita. Anche oggi servono riforme economiche e lotta alla corruzione 

insieme a posti di lavoro per fronteggiare l’attuale fase. Grazie all’impegno della Proloco la Piazza 

Tienanmen di Castiglione è stata ripulita e fra poco rifiorirà non solo con fiori ma anche con piccole 

iniziative.  

• Quest’anno la festa di Sant’Antonio sarà tutta religiosa. Noto con piacere una ripresa di 

partecipazione. Un sindaco dell’alto Tirreno, uomo di fede e amministratore attivo e apprezzato, 

impegnato a fronteggiare la ripresa della movida notturna della fase 2 e ad evitare assembramenti 

l’altro giorno ha scritto: [... solo nelle chiese non ci sono assembramenti... Li non ci sarebbe 

bisogno di ordinanze, di forze dell’ordine e di controlli vari]. Propongo a tutti i soggetti organizzati 

una riflessione collettiva su questo. 

L’Amministrazione Comunale ha soddisfatto positivamente tutte le esigenze organizzative 

avanzate dai Frati. Grazie a Michele Preite che ha devoluto la sua indennità di Presidente del 

Consiglio per l’acquisto di attrezzature audio. Strumentazione necessaria nello svolgimento della 

tredicina ma pure per ogni altra e ulteriore iniziativa. Grazie alla azienda Manieri/fuochi d’artificio 

(con sede di deposito nel nostro comune) che ha regalato e acceso, per annunciare l’inizio della 

tredicina, la batteria di 13 colpi. L’Amministrazione comunale ha illuminato alcuni spazi pubblici 

(convento e piazza principale per un costo di 1000 euro). Offriremo anche questo anno le chiavi 

della città al Santo. Per l’occasione sarà stampata una nuova immaginetta che sarà distribuita il 13 

giugno. Trenta anni fa venivano inaugurati i lavori di allargamento del viale che porta alla chiesa 

conventuale, di spostamento del calvario (la progettazione era stata affidata al geom. Anacleto 

Giglio ed i lavori al compianto Ferdinando Marsico sotto la supervisione del padre Vincenzo, 

scarpellino di primo livello) e la realizzazione dei miracoli del santo progettati e realizzati dal 

compianto maestro Sirio Ferri. Per l’occasione sarà ristampato e distribuito un foglio illustrativo 

dei bozzetti dei 13 miracoli.  



 

• Riapre la casa degli artisti di Rione Crocevia con una personale di Padre Luigi Lopez. Gli ingressi 

saranno scaglionati nel rispetto dei protocolli vigenti. Grazie all’associazione [libere idee] per 

l’organizzazione e a Gianfranco Altomare per l’allestimento della mostra.  

• [Butta bene]: sarà una campagna di sensibilizzazione che prenderà il via all’inizio del nuovo anno 

scolastico. Ne anticipo una che riguarderà il cartone. Compattare permette di aumentare la 

densità del rifiuto, aumenta il peso totale dei singoli carichi e si riduce il numero degli spostamenti 

dei veicoli comunali. Invito i cittadini e soprattutto i commercianti a piegare i cartoni per ridurre i 

volumi. Si può fare? Penso proprio di sì! Proviamoci tutti. Grazie. 

• Aldo Caputo e Giampiero Magaró si stanno adoperando a riutilizzare alcuni materiali presenti nei 

depositi comunali per evitare che diventino ingombranti da portare in discarica.  

Ecco taluno esempi. Alcuni pezzi dei giochi divelti di Rione crocevia sono stati riutilizzati e sistemati 

nel parco giuochi all’ingresso del paese. Le travi lamellari della piscina sostituite durante i lavori di 

ristrutturazione avvenuti circa 10 anni saranno utilizzate per una funzione diversa. Erano nate per 

realizzare la copertura della vecchia piscina ed ora saranno utilizzate per costruire panchine da 

collocate negli spazi pubblici.   

Altro esempio due ruote di macina con mozzo centrale del vecchio frantoio di Nicola Sammarco 

presenti nel [frantoio dei saperi] prima della ristrutturazione, saranno collocate. Aspetto idee sul 

luogo dove installarle e quale funzione devono assolvere. 

• Ringrazio il Prof. Fulvio Librandi che ha adottato il calvario. La piantumazione di piante e fiori ha 

messo ancora di più in evidenza l’imponente opera monumentale. 

• La realizzazione dei quaderni di Castiglione è stato il motivo dell’incontro con l’editore Demetrio 

Guzzardi,  avvenuto due giorni fa. Il primo riguarderà la vita e la storia di mons. Antonio Lanza in 

occasione del 70 anniversario della nascita. Per raggiungere l’obiettivo ho scritto al Presidente 

della Banca Medio Crati per chiedergli di sostenere le spese della stampa del quaderno. Speriamo 

bene.  

• La mia testa sta macinando una idea che spero di realizzare presto. Si tratta di un progetto di 

educazione all’aperto attraverso la realizzazione e la successiva installazione di pannelli. Ad 

esempio: lo spazio baby intestato a Michele Salerno è frequentato da bambini e da genitori. Il 

luogo è azzeccato per lanciare alcuni spot tipo: 

> I bambini non amano chi gli regala i giocattoli, ma chi gioca con loro. 

> L’amore fatevelo insegnare dai bambini. 

> I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. 

 

Chiudo perché non ho altro da comunicare. 

 

Un caro saluto 

Salvatore, il tuo sindaco  
 

 
 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 5 Giugno 2020 


