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Prima di narrare gli avvenimenti di questa settimana mi preme sin 

d’ora invitarti a partecipare domenica alle celebrazioni del Corpus Domini, la festa che viene prima 

di ogni altra festa: 

Ecco le foto della settimana: 

• La statua lignea del XVII secolo raffigurante Sant’Antonio, sereno e sorridente, realizzata da un 

anonimo artista, presente nella chiesa conventuale, domani non sarà portata in processione per le 

vie del paese.  

Ho appreso con piacere che la Santa Messa di sabato 13 prevista per le ore 20,00 sarà celebrata 

dal nostro caro Parroco, dal diacono e dal Rettore del convento fra Antonello, sulla piazza centrale 

e capiente del paese, alla presenza della effige del Santo dei miracoli. Sono certo che saremo in 

tanti a partecipare. Per questo raccomando di seguire scrupolosamente il distanziamento sociale, 

l’uso della mascherina e di evitare assembramenti. Diamo prova anche questa volta di 

responsabilità e di civiltà. 

I festeggiamenti civili sono saltati per le disposizioni legate alla emergenza Covid-19. Mi piace 

ricordare che anche una altra volta, nella metà del secolo scorso, i festeggiamenti civili saltarono. 

Quella volta per contrasti tra l’amministrazione comunale ed i frati.  

L’Amministrazione Comunale, ha come sempre collaborato fattivamente con i frati, relativamente 

agli aspetti organizzativi. Un grazie a Giampiero Cassano, Maurizio Fabiani, Ivan Costabile, 

Marcello Cassano, Cosimino Di Benedetto e Salvatore Magnelli per la collaborazione. Anche per la 

giornata di domani piccoli segni sono stati organizzati senza far gravare sulle famiglie, già segnate 

dalla crisi, i relativi costi.  

Nel consegnare le chiavi della città chiederò al Santo, a nome dell’intera comunità, di proteggere e 

benedire tutta Castiglione. Le emissioni del suono delicato e dolce del Violino di Antonio, genero di 

Giampiero Cassano che ringrazio, accompagnerà la consegna simbolica delle chiavi. 

L’altra sera don Mario Cassano, nativo di San Benedetto e parroco della chiesa di San Nicola a 

Cosenza, ha ricordato che da ragazzo veniva il giorno della festa in bicicletta a Castiglione per 

omaggiare la statua del  Santo, ma soprattutto per baciare la reliquia che si trova incastrata sul 

petto. Per questo ritenuta prodigiosa e venerata da tantissimi devoti non soltanto castiglionesi. 

Non so se si tratta di un frammento della lingua del Santo, come lui ha affermato. Presumo di no, 

perché nel 1263 nella ricognizione dei resti del Santo, San Bonaventura la ritrovó  incorrotta. 

Certamente si tratta di un oggetto che è o si presume sia appartenuto o connesso al santo che noi 

veneriamo. Penso che meriti di essere conosciuta. Per questo ti invio la foto della reliquia 

[sconosciuta ai molti] incastonata nel petto della statua. 

• Martedì scorso mi sono collegato via remoto con i nostri alunni, con la dirigente e con maestre. 

L’occasione è stata propizia per salutare i nostri studenti, per ringraziare il mondo della scuola per 

il lavoro portato avanti in questa fase difficile e per darci appuntamento al 

nuovo anno scolastico. Ai ragazzi ho detto che tutte le cose non fatte saranno fatte, tutte le cose 

non date saranno date, tutto il tempo perso per lo studio e per il tempo libero sarà recuperato. 

• Ieri l'ufficio unico di piano ha approvato con determina alcune correzioni al PSA, resesi 

necessarie per sanare una serie di errori principalmente grafici presenti sulla cartografia.  

Si tratta del primo step di una serie di attività messe in campo per rendere più aderente alla realtà 

lo strumento urbanistico. 

Le prossime tappe riguarderanno l'adeguamento del regolamento edilizio alla intervenuta 

normativa nazionale e l'approvazione del Piano di recupero del centro storico. Un lavoro non 

semplice che abbiamo portato a compimento in tempi ragionevoli (considerato il covid)  e senza 

affidarci  a tecnici esterni.  Abbiamo utilizzato le ottime professionalità interne.  



Avverto pertanto l’esigenza di evidenziare il certosino lavoro di Ennio e Rosarino e di ringraziarli 

pubblicamente a nome dei cittadini. 

Con questi interventi si spera di dare un piccolo contributo alla ripresa dell'attività edilizia anche in 

vista dei cospicui incentivi statali Ecobonus e Sismabonus. C’è in cantiere l’organizzazione di una 

iniziativa volta a spiegare tali opportunità, coinvolgendo i tecnici comunali.  

• La protezione civile ha consegnato al nostro comune 2000 mascherine filtranti monouso, 

prodotte in Italia e messe in commercio nel rispetto delle norme. Chi ne ha bisogno può passare 

dal municipio e ritirarne qualcuna.  

• Su delega del sindaco di Rende e in rappresentanza di tutti i comuni del distretto ho partecipato 

a Catanzaro alla conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale. Il 

piano di zona dei servizi sociali sarà presto approvato e porterà benefici migliorativi alle fragilità 

sociali. 

• L’assemblea dei sindaci della nostra Provincia, alla quale ho partecipato, si è riunita ieri nella sala 

consiliare di Rende per affrontare, ancora una volta, la questione rifiuti. Questa volta abbiamo 

deliberato alcuni provvedimenti significativi. 

• La decisone è ufficiale. Lunedì 15 giugno l’ufficio postale riaprirà tutti i giorni della settimana.  

• Un sentito ringraziamento a Stefano Gaudio che appena ha appreso che la Santa messa sarà 

celebrata sulla piazza si è immediatamente adoperato per pulire l’area sottostante.  

• Invito i cittadini possessori di immobili con i tetti in amianto di studiarsi il decreto ecobonus che 

prevede tra l’altro la rimozione e la sostituzione del tetto a costo zero.  

Saluti cari. 

 

Castiglione C., vigilia di Sant’ Antonio 
 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
 

 
 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 12 Giugno 2020 


