
     Fotografia della Settimana N.33  (14 – 18 Settembre 2020) 

 
 

Ecco i fatti salienti di questa settimana:  
 
• Tutte le attività didattiche nel nostro comune inizieranno lunedì 28 settembre, tranne la prima 
sezione dell’infanzia che invece prenderà il via giovedì 24 settembre per consentire ai piccoli, che 
iniziano il loro rapporto con la scuola, di inserirsi e di adattarsi. Così come concordato con i 
genitori nell’incontro di martedì scorso.  
• Abbiamo registrato in questi giorni serie difficoltà nel garantire un servizio idrico puntuale e 
senza sbavature. Più volte ho comunicato che la situazione idrica presenta delle criticità, sia dal 
punto di vista della quantità [registriamo da un po’ di giorni un forte calo delle sorgenti] sia dal 
punto di vista delle reti di distribuzione, vetuste ed obsolete. Ma la situazione è critica anche per il 
fatto che il prezioso liquido viene utilizzato anche impropriamente. Alzi la mano chi la adopera 
solo per gli usi consentiti?  Siamo nel contempo  convinti che servono urgenti investimenti 
(sistema di tele controllo, rifacimento reti idriche, sistemazioni contatori fuori dalle abitazioni e nei 
pozzetti, captazioni nuove sorgenti, personale, ecc.), per migliorare l’intero sistema. Per investire 
occorrono ingenti risorse che al momento il nostro comune non è in grado di sostenere. Sento 
parlare da molto tempo di ACAQUA PUBBLICA senza costrutto; tra l’altro la Sorical  da quando è 
stata istituita non ha mai investito una lira sul nostro territorio.  
La situazione si aggrava ancora di più se aggiungiamo che una percentuale consistente di utenti 
non è in regola con il pagamento del tributo. Anche se le misure messe in campo qualche risultato 
lo stanno raggiungendo. Vedo, leggo, sento e mi informano delle lamentele sui social che non 
frequento. Noto anche che a lamentarsi, con toni spesso scortesi, sono quasi sempre coloro i quali 
non sono contribuenti esemplari e a volte sono anche utilizzatori impropri del prezioso liquido!!!! 
• Una rottura su una condotta principale idrica a Filari ha creato lo svuotamento del serbatoio. È 
stata riparata 2 giorni fa; la pompa del pozzo di Zerti è da martedì fuori uso e oggi si sta 
procedendo alla sostituzione.  
Abbiamo, in questi giorni,  rimesso in uso un vecchio pozzo non utilizzato [campo sportivo] e siamo 
in attesa di  inserire (appena le analisi lo consentono) un altro pozzo riattivato da qualche giorno, 
sito sotto il serbatoio di contrada Serre. Mentre il pozzo realizzato dall’amministrazione Lio non 
può essere inserito nei serbatoi per la persistente mancanza dei requisiti sanitari, nonostante la 
portata di acqua sia cospicua. Ma una soluzione tecnologica speriamo di trovarla.  
Qualcuno chiede come mai I cittadini non vengono avvisati prima della sospensione del servizio?  
Purtroppo non siamo in grado di sapere in anticipo se l’acqua deve essere sospesa. Ricordo che 
abbiamo avvisato e informato i cittadini, con avviso pubblico generale, della chiusura della acqua 
nel caso che ai controlli serali i serbatoi fossero sotto il livello giusto. Il chiudere o il non chiudere 
dipendono da tanti fattori che a volte non sono prevedibili (consumi, diminuzione delle portate, 
eventuali perdite, interruzione dell’energia e dalle pompe di sollevamento).  
La cosa che mi meraviglia e sulla quale invito a riflettere è questa: di notte si dovrebbe consumare 
poca acqua e i serbatoi  dovrebbero riempirsi visto che la gran parte dei cittadini va a dormire e le 
attività vengono sospese. In alcune zone e per alcuni serbatoi invece registriamo il contrario, nel 
senso che la mattina dopo troviamo lo stesso livello della sera. Questo vuol dire che di notte tutta 
l’acqua che entra fuoriesce e i serbatoi non recuperano un bel niente.  
Il responsabile del servizio Geom. Saverio Smeriglio che ringrazio è impegnato quotidianamente ed 
in tutte le ore, a mettere in campo tutte le azioni necessarie per alleviare le criticità.  
L’addetto al servizio Pasquale Bennardo che ringrazio pure ogni mattina ed ogni sera svolge il giro 
di ispezione sia sui serbatoi che sulla rete e si regola di conseguenza. Comunque ci SCUSIAMO per i 
disagi, per verità al momento pochi, e assicuro che lavoreremo notte e giorno per ridurli sempre di 
più. Per questo mi permetto di suggerire, a chi può farlo, di installare nelle proprie abitazioni un 
piccolo autoclave per non risentire delle eventuali criticità che immagino registreremo anche nei 
prossimi mesi autunnali. 



 
• Complimenti a Gianfranco Altomare artista di lunga data apprezzato ovunque. Martedì scorso a 
Soverato alla presenza del ministro della Difesa, delle autorità locali e dei familiari, è stata 
inaugurata una altra sua opera a ricordo di Renato Lio, barbaramente ucciso 29 anni fa mentre 
svolgeva il suo dovere.  
Una opera sobria, significativa, pulita che lascia il segno sia per il significato che per le immagini 
pulite e ben delineate. 
• Castiglione sportiva ha reso omaggio all’epica impresa conseguita dal Cosenza calcio di rimanere 
nella serie cadetta (B). Erano presenti  il presidente Eugenio Guarascio ed il giovane mister 
Roberto Occhiuzzi, nonché un folto gruppo di cittadini.  
• Nei depositi comunali abbiamo rinvenuto alcuni pezzi del vecchio frantoio di Nicola Sammarco. 
La quarta ruota che manca è stata utilizzata nel 2000 per annunciare l’avvio del giubileo ed è 
sistemata all’ingresso del Paese, prima del giardino per i bambini.  
Chiedo ai giovani professionisti laureati e a quelli che frequentano i corsi di laurea in architettura 
ed ingegneria di darci qualche idea sul come utilizzarli e sul dove collocarli. 
• Un neo cittadino mi ha suggerito di realizzare una piccola area picnic nella area  adiacente la 
sorgente/fontanina di Caporale. Iniziamo a lavorare per la realizzazione. 
• Si è riunito il consiglio comunale. Nessun consigliere era assente e tutti i provvedimenti sono 
stati votati all’unanimità. 
• Grazie all’ATC (Ambito territoriale caccia) di Cosenza per  aver donato al nostro comune un video 
proiettore di ultima generazione. 
• Mi pregio invitarti a partecipare domani sera alla serata inaugurale del nuovo anno accademico 
organizzata dall’accademia di arti performative  “il Piccolo” di Deborah Rocco giovane donna colta, 
preparata ed amante dell’arte musicale, stimata ed apprezzata in tutta la regione. 
• Invito i miei concittadini ad esercitare liberamente il diritto di voto anche in questa consultazione 
referendaria. 
• Un caro saluto e belle cose. 
 
 
 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  18 Settembre 2020 


