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Mercoledì prossimo 29 luglio alle ore 19.00 ci ritroviamo nello 
spazio dedicato a *Michele Salerno*, ingresso del paese per ricordare [al dolce suono del Violino 
di Antonio] le vittime del coronavirus (tra i tanti anche due nostri concittadini, (Antonio ed Emma 
Cribari), per ringraziare il personale sanitario e dedicare ad entrambi una scultura di Massimo 
Mastrosimone inserita in una struttura di acciaio realizzata di Profilsider. Sono certo che saremo in 
tanti a partecipare, nel rispetto dei protocolli covid. Accoglieremo con la consueta ospitalità il 
vescovo dì Lungro, il primario dr. Mastroianni, gli autori della scultura e della struttura in acciaio 
Mastrosimone e Zicarelli, nostri graditi ospiti.  

Ecco le puntuali e corrette informazioni di questa settimana: 
• [*Un giorno da sindaco*]. È il titolo di un progetto formativo rivolto ai giovani appassionati di 
politica che inizieremo a sperimentare dopo la pausa estiva. Trascorrere una giornata al mio fianco 
per sperimentare cosa significa essere sindaco. Per capire la mole di lavoro che il sindaco deve 
affrontare ogni giorno e le tante piccole o grandi emergenze che possono sopravvenire in ogni 
istante. 
• [*La scuola a settembre cambierà molto*]. Le nuove disposizioni anti-covid metteranno in 
difficoltà gli orari scolastici, il servizio di trasporto, l’organizzazione complessiva. Per fronteggiare 
tutto ciò, mercoledì scorso insieme al responsabile del servizio geom. Smeriglio abbiamo 
incontrato la Dirigente scolastica e gli amministratori di San Pietro in Guarano.  
• [*Gli Ato calabresi hanno fallito la loro missione*]. La questione rifiuti non è governata e non si 
intravedono soluzioni strutturali. I costi aumentano, la puntualità dei servizi arranca. Si procede 
alla giornata. Ogni giorno è una avventura. Le città sono colme di spazzatura e si differenzia poco. 
La mattina non sappiamo se gli automezzi riescono a conferire ed i disagi aumentano. Di questo si 
è parlato nella assemblea dei sindaci di ieri pomeriggio a Rende. Un commissario nella persona del 
dr. Visconti  è stato nominato dalla Regione per individuare il sito dell’eco distretto, della discarica, 
per risolvere i problemi tra Ato/Cosenza ed i privati.   
In questo quadro di incertezza noi stiamo reggendo. Ci manca da più di un mese il camion grande 
che è in officina per il rifacimento del motore per un costo non di poca entità. Stiamo facendo i 
salti mortali per ridurre i disagi. Un grazie a tutti gli operatori comunali esterni che buttano il 
sangue per migliorare le prestazioni ed ai cittadini virtuosi. 
• Avviati i contatti con Maurizio Senese della Esse Emme Musica nota agenzia calabrese per 
l’organizzazione di spettacoli.  Punto di forza e di riferimento per le produzioni in tutta Italia. 
Organizzatore di Summer Arena Soverato ha portato in calabria i più grossi artisti in campo 
nazionale ed internazionale.  
Non conosceva il nostro anfiteatro. Appena ha ricevuto le foto che gli ho inviato è rimasto 
sbalordito. In settimana verrà a Castiglione.  
• Ieri sera grande successo, più di 50 bimbi erano presenti, al primo film per bambini {*Il re 
leone*} a Rione crocevia, nella bella cornice della villetta “Renato Lio” rigenerata e completata in 
ogni sua parte ad eccezione della installazione dei nuovi giuochi per bambini che sono in arrivo. Un 
grazie ad Aldo e Giampiero che hanno recuperato il materiale per le panchine e la fontana; a Diego 
che ha tinteggiato la ringhiera; a Franco Librandi per la cura delle piante; all’impresa Stilo e a 
Saverio per la direzione dei lavori; a Franco Napoli presidente confapi Calabria per la donazione 
della panchina rossa, dedicata ad una nostra concittadina. Un grazie all’assessore Franco Greco, 
che sin dal primo giorno di del suo insediamento, mi sollecitava di accellerare i lavori ma 
soprattutto per aver messo a disposizione le sue mani per piantare i fiori e per potare gli alberi, la 
sua generosità. Lunedì pensiamo di avviare i lavori dello spazio accanto alla grossa pianta di ulivo 
che prevedono la messa in sicurezza del muro, il rifacimento dell’impianto di illuminazione, la 
collocazione di una cabina per la fermata dell’autobus, la nuova pavimentazione in cemento e la 
sistemazione di altre panchine. 



 
• Appaltati i servizi di progettazione e direzione dei lavori del Municipio. 
• Realizzati con la soddisfaZione dei cittadini i dossi rallentatori su via Trummera, nel rispetto del 
codice della strada. 
• La provincia ha provveduto alla installazione della segnaletica verticale. 
• Finalmente (ci sono voluti 8 mesi, nonostante i solleciti quotidiani del Vice sindaco) la Telecom 
ha realizzato i lavori per l’estensione del cavo telefonico ed internet alla struttura comunale dove 
saranno a breve collocati alcuni servizi comunali tra i quali quello dei tributi e quello sociale. 
• Nelle due settimane centrali del mese di agosto [10/22 agosto] nelle ore pomeridiane gli uffici 
comunali resteranno chiusi. Per le urgenze i dipendenti degli uffici  anagrafici saranno reperibili. Il 
Personale recupererà le ore nei mesi di settembre/ottobre. 
• Rammento il film di stasera alle ore 21.30 in piazza della Concordia Tolo Tolo che ha registrato il 
maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiani nelle prime 24 ore di programmazione. 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino, 24 Luglio 2020 


