
              Fotografia della Settimana N.28  (13/17 Luglio 2020) 

 

Le foto di questa settimana riguardano le seguenti comunicazioni: 

• Ho attribuito ad Andrea Magaró, giovane e preparato 

imprenditore di Castiglione nonché dirigente della Confindustria, l’incarico a titolo gratuito di 

collaboratore del sindaco per l’attuazione del 

piano strutturale associato.  

• Sono stati appaltati i servizi di progettazione e direzione dei lavori di: 

1) Mitigazione Rischio Frana Centro Abitato (Lungo Sp229) – Comune di Castiglione Cosentino  - 

18IR833/G1 " 

2) Interventi strutturali per l’adeguamento sismico e di demolizione/ricostruzione del Municipio di 

Castiglione Cosentino  - sede C.O.C. (OCDPC 344/2016). 

• E’ stato ultimato il piano delle indagini sull’edificio scolastico P. De Stefano ed a breve potrà 

essere completato il progetto da porre a base di gara per l’intervento di adeguamento sismico. 

• Partecipato alla Santa Messa in onore della Madonna del Carmelo di contrada Filari. Mi piace 

ricordare, [visto che il nostro parroco nel celebrare l’Eucarestia  in comunione con tutta la chiesa 

inserisce anche San Giovanni Paolo II], che papa Wojtyla era molto devoto della Madonna del 

Carmelo. Nella sua casa Natale di Wadowice si conserva lo scapolare che indossava.  

Ieri sera si respirava una aria di altri tempi e si notava una fervida spiritualità tra i non pochi fedeli 

accorsi. Grazie al nostro Parroco, al diacono ed ai giovani che non hanno fatto mancare il loro 

impegno. Ho assunto l’impegno di provvedere al più presto al restauro della effige della venerata 

Madonna del Carmelo, conservata nella chiesetta della contrada, [realizzata negli anni ‘90 

dall’amministrazione che presiedevo] la più bella del nostro territorio dal punto di vista geografico. 

• Nominato, a seguito di espletamento gara ad evidenza pubblica, il nuovo responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione dei luoghi comunali di lavoro.  

• Da giugno dell’anno scorso (data del mio insediamento) ad oggi sono stati rilasciati n. 11 

permessi a costruire. Mentre sono state depositate n. 18 tra Scia e Cila edilizia.  

• L’ATC sta svolgendo le attività di formazione per l’abilitazione alla attività di sele controllore, al 

fine di limitare la presenza dei cinghiali sul territorio, presso il nostro teatro il Piccolo. Li ringrazio 

per aver scelto la nostra struttura e di conseguenza sostenuto le nostre attività commerciali in un 

momento di difficoltà. Grazie anche  per aver deliberato di donare al nostro comune un video 

proiettore che andrà ad impinguare la strumentazione [le casse, il mixer e i microfoni acquistati 

con la indennità del presidente del consiglio Michele Preite] utile per lo svolgimento di attività 

culturali e musicali.  

• Incontrato il Sindaco di San Pietro per discutere della modifica del regolamento edilizio del PSA a 

seguito delle nuove normative. Provvedimento propedeutico per varare il 

Piano di recupero del centro antico. 

• Ogni spazio pubblico di proprietà comunale sarà contraddistinto dalla bandiera italiana. 

L’impegno è di giungere al più presto alla loro rigenerazione. 

• Definiti i due appuntamenti di fine luglio. Il 29 benedizione della opera artistica realizzata da 

Massimo Mastrosimone ed il 31 riconoscimento ai già sindaci per l’attività prestata al servizio della 

nostra comunità.  

• Questo anno e precisamente il 12 agosto si svolgerà la 2^ edizione della consegna di un 

riconoscimento a giovani castiglionesi che si sono distinti nelle loro attività. Per questo anno sono 

stati scelti Marika Magaró, figlia di Teodoro, giudice presso il tribunale di Viterbo e Matteo Lio, 

figlio di Riccardo, designer calzature donne.  

• Alle ore 22,40 di oggi il consigliere Fortunato Lio rappresenterà il nostro comune alla storica 

fermata del Frecciargento  alla stazione di Torano. Si potrà, così, raggiungere Roma in 3 ore e 44 

minuti e Bolzano in 8 ore via Firenze, Bologna e Verona. 

• Stasera alle ore 21,30 [cinema all’aperto in comunità] con il film #Sole a catinelle#. Protagonista 

Checco Zalone.  

 



 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 17 Luglio 2020 


