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[1] Un pensiero commosso per Iole Santelli, donna simpatica, a 

tratti spudorata e mondana ma con una profonda umanità che richiamava rispetto. Sin da 

piccolissima la sua grande passione è la politica. Era vicina ai socialisti, con una passione per 

Claudio Martelli, [oggi sul Quotidiano del sud ho letto un bel ricordo di Martelli] ma forte era 

anche la simpatia per i radicali con l’adesione ai Club Pannella. Frequentava la federazione 

socialista di Cosenza Via M. Mari, nel periodo in cui ero commissario del partito, prima di 

approdare in Forza Italia. 

Non ha mai fatto mistero della sua malattia. Poteva scegliere di svolgere le cure oncologiche nelle 

più blasonate realtà. Invece ha scelto Paola ribadendo la sua fiducia nei medici calabresi. Di tanto 

in tanto ci scambiavamo pensieri e riflessioni. Venerdì scorso gli avevo chiesto un appuntamento 

per questioni che riguardavano la nostra Chiesa Parrocchiale ed immediatamente così mi aveva 

risposto: [Salvatore per favore per appuntamenti puoi chiamare Eva? Sui wz me li perdo]. Sono 

addolorato e dispiaciuto. Solo una preghiera. 

[2] L’ondata di ritorno è arrivata. Mai così contagi, superato il picco di marzo. Per evitare il ricorso 

da parte del governo ad un nuovo lockdown molto dipende dai nostri comportamenti. 

Raccomando prudenza e rispetto delle regole. Confido nei comportamenti responsabili ed 

esemplari di ognuno di noi. Se vuoi scarica scarica sul tuo telefonino l’app per il tracciamento dei 

contagi. 

[3] Partecipato ad una riunione dei sindaci cosentini convocata dal Presidente della  provincia di 

Cosenza per discutere degli indirizzi della nuova gara di affidamento della distribuzione del 

gas/metano. 

[4] Ieri ha preso il via il progetto denominato [sindaco per un giorno]. Miriam Chianello, giovane 

studente dell’Unical, mi ha affiancato nella mattinata nello svolgimento dei miei compiti. Ho 

notato che Miriam conosce il territorio, possiede i fondamentali sulle materie tecniche, si rapporta 

bene con gli altri, è educata, spigliata, vispa e non è affatto timida.  

[5] Il presidente del Consiglio Comunale Michele Preite in rappresentanza di tutti i gruppi consiliari 

ha partecipato insieme a me alle esequie di Vittorio Gaudio nostro concittadino fragile e solo. 

Erano presenti una ventina di cittadini, a cui va il grazie della nostra comunità, che stimavano 

Vittorio. Grazie al nostro caro Parroco per le belle e sentite parole a ricordo di Vittorio. 

[6] Infoltite con nuove piantine i vuoti nelle siepi della villetta intestata a Michele Salerno. Grazie a 

Gino Morrone per la donazione delle piante.  

[7] Avviata la manutenzione straordinaria degli spazi del camposanto del colle dei cappuccini da 

parte degli operatori comunali esterni.  

[8] La Proloco ha segnalato la disponibilità di Tonino Ferreri a svolgere attività di volontariato nel 

nostro comune. Il Presidente del consiglio ha provveduto a donare la divisa con le camice. Grazie. 

[9] Oggi la  rimozione dei cumuli di pneumatici abbandonati sul territorio. Vi aspetto in tanti per 

spazzare via rifiuti e pregiudizi sul tema ambientale. Nel corso del pomeriggio verranno distribuiti 

gratuitamente sacchetti di compost “terrasana bio” che l’azienda Calabria Maceri produce dalla 

trasformazione della frazione organica. Oltre a Legaambiente ringrazio il mondo delle associazioni 

di Castiglione [Protezione Civile, Libere Idee, Proloco]. Tutti in Piazza Concordia alle ore 14,30. 

[10] La nuova prima stecca di 9 loculi cimiteriali purtroppo sono stati consumati in 5 mesi. Ci siamo 

adoperati da tempo per la realizzazione di una seconda stecca di 21 loculi e a breve sarà pronta; ci 

auguriamo di non utilizzare con la velocità dei primi.  

[11] Presentata al ministero dell’Interno la richiesta [scadeva ieri] di finanziamento per la 

realizzazione di un sistema di video sorveglianza su tutto il territorio comunale.  

 

 



 

[12] Da domenica i bimbi di età compresa tra 3 e 8 anni potranno usufruire dei giuochi installati 

nel Giardinetto pubblico di Contrada Filari intestato agli amministratori comunali della frazione.  

Un affettuoso saluto  

 

 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  16 Ottobre 2020 


