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L’altro ieri dopo una breve e grave malattia ci ha lasciati Ugo 

Linardi, uomo generoso, attaccato alla famiglia ma anche al nostro Paese. Nei miei confronti è 

stato sempre magnifico ed affettuoso.  

Mi piace citare un solo episodio, tra i tanti, che in questo momento albergano nella mia mente. 

Correva l’anno 1978 e dopo aver partecipato alla celebrazione del IV novembre salivo insieme a 

lui, a Tonino ed Aldo la strada che porta alla Piazza. In quella occasione, dopo aver commentato gli 

interventi di Ilario Cortese e Dionigi Napoli, mi propose di iscrivermi al PSI, {che a Castiglione era in 

caduta libera ed attraversava una stagione difficile, dopo la fase De Stefano/Fiertler}, di incontrare 

Cecchino Principe e di cominciare a pensare alla candidatura a sindaco. La sua scelta di investire su 

di me, la sua lungimiranza ed il suo fiuto politico mi hanno poi consentito di tagliare traguardi 

importanti nelle istituzioni. Di questo non mi stancherò mai di ringraziarlo. Mi rattrista ora non 

vederlo più in Piazza. Piango la sua dipartita e partecipo al dolore della moglie e dei cari figliuoli. 

 

Ecco le istantanee di questa settimana: 

• Sottoscritta lettera di intenti per l’adesione formale in qualità di partner nel progetto GREEN 

FARM all’interno dell’ATI di cui è capofila il centro di solidarietà il Delfino. L’intervento, qualora 

finanziato dal dipartimento delle politiche per la famiglia della presidenza del consiglio dei ministri, 

riguarda la realizzazione un intervento di educazione, di attività ludiche per l’empowerment 

dell’infanzia e del l’adolescenza, con attività all’aperto e nell’ambito di un campo estivo a favore 

dei bambini e dei ragazzi del nostro territorio.  

• Domani parteciperò alla giornata mondiale contro l’uso e il traffico illecito di droga organizzata 

nella sede del Delfino di Castiglione. Questo anno la giornata si svolge in occasione del trentennale 

dell’apertura del centro. 

• In questi giorni è partito il censimento toponomastico previsto del progetto I.B.D.M.E.T a cui il 

comune di Castiglione Cosentino ha aderito. 

I rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento regolarmente vistato dal Comune, 

provvederanno al rilievo dei civici ed a riportarli su un sistema Geographic Information System 

(GIS), che permetterà di rappresentare banche dati toponomastiche, catastali e tributarie relative 

all’intero territorio comunale. 

La buona pratica messa in campo da I.B.D.M.E.T contribuirà a migliorare la capacità istituzionale e 

la gestione amministrativa degli enti comunali del partenariato mediante la geo-localizzazione dei 

dati e dei servizi. 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento dal PON Governance OpenCommunityPA2020 

dell’Agenzia di Coesione Territoriale assieme ai comuni di Montalto Uffugo, Mendicino, Fuscaldo e 

Strongoli. 

• Due eventi [che si possono realizzare in questa fase 3 della emergenza] sono in corso di 

definizione. Si tratta di rassegne cinematografiche per bambini e per adulti. Quelli per bambini si 

svolgeranno a Crocevia e Filari. Quelli per adulti nella piazza del paese. Rispettando sempre il 

distanziamento sociale. A giorni il programma dettagliato. In allegato l’elenco dei film per i ragazzi. 

• Inviata richiesta al ministero, a seguito di un bando, per il finanziamento di un progetto che 

riguarda il nostro centro antico.  

• Convocato dal presidente del consiglio Michele Preite l’assise comunale per lunedì 29 giugno alle 

ore 18.30. Tra i punti la correzione degli errori materiali. Il pubblico che intende partecipare dovrà 

rispettare il distanziamento previsto dai vari protocolli.  

• Mario Cufone dal 1 luglio lascia il suo ruolo di operatore comunale e va in pensione. Pensione 

meritata dopo tanti anni di attività in un ambiente di lavoro complicato <legnochimica>. A nome di 

tutti i cittadini lo ringrazio per il servizio espletato in tanti anni per migliorare le condizioni 

ambientali del nostro territorio. Gli auguro lunga vita affianco alla sua cara famiglia. 

 



• Ho accolto il Direttore del dipartimento Unical di ingegneria ed architettura prof Roberto 

Gaudio, figlio del compianto senatore Domenico e fratello del rettore della sapienza di Roma. 

Avvieremo una fase di collaborazione tra comune ed università. 

• Lunedì il maestro Massimo Mastrosimone consegnerà al 

Comune la scultura a ricordo delle vittime del covid-19 e del 

Personale sanitario. A breve sarà installata.  

• La proposta per acquistare e installare nel nostro paese una fontana monumentale sta per 

realizzarsi. Alcuni istituti bancari e il centro il Delfino si faranno carico del costo. Grazie di vero 

cuore.  

 

 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
 

 

Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 26 Giugno 2020 


