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• Ho stipulato un patto [non scritto] di trasparenza con i miei concittadini. Per questo ogni 

settimana presento il conto delle azioni amministrative quotidiane, attraverso la foto della 

settimana. La migliore ricompensa per chi fa politica e per chi amministra è l’amore della gente. 

Vedere la gente contenta, soddisfatta, che avanza suggerimenti, che mi incoraggia è la ricompensa 

che mi gratifica maggiormente, più di ogni altra cosa.  

• Lo scorso 10 ottobre la Provincia di Calabria dei Frati Minori Cappuccini ha affidato l’intero 

complesso conventuale di Castiglione Cosentino alla custodia ed all’utilizzo della Fondazione Casa 

S. Francesco d’Assisi. L’Ente che è emanazione della stessa famiglia religiosa e ne testimonia 

attivamente il carisma, svolge la sua opera di accoglienza ed assistenza a quanti sono nel bisogno, 

nelle diverse strutture e mediante i numerosi servizi attivi nella città di Cosenza. 

In questa settimana gli operatori ed i volontari di Casa S. Francesco hanno iniziato a rendere 

manifesta la loro presenza, pulendo e bonificando gli spazi interni ed esterni del Convento. 

Il comune proposito dei Frati e della Direzione di CSF è quello di valorizzare questo luogo, tra i più 

cari alla nostra comunità cittadina, non solo per riaffermarne l’identità spirituale e religiosa, ma 

anche per farne uno spazio di accoglienza, di animazione e di socialità per tutti secondo lo spirito 

del Santo di Assisi e del nostro Protettore Antonio di Padova. Un pensiero grato, a nome di tutta la 

comunità che amministro, rivolgo a Padre Pietro, Ministro Provinciale e a tutti i frati dell’ordine dei 

Cappuccini della Calabria. Un saluto fraterno e un benvenuto a tutta la famiglia di [Casa San 

Francesco]. 

• Incontro operativo con il Sindaco di Rose per definire i particolari di una variante della strada 

provinciale nelle adiacenze di Ponte Crati. L’obiettivo è di migliorare la sicurezza e rendere più 

fluido il traffico. Le risorse sono state già impegnate dalla Provincia e di questo ringrazio a nome 

del paese il presidente Iacucci che ci ha convocato giovedì prossimo alle ore 16,00 per illustrarci il 

progetto e l’iter. 

• Invito, a non diffondere informazioni [in merito alla vicenda covid] non confermate dall’ente 

comunale, per evitare che si crei il panico in una situazione che è già difficile per il vecchio 

continente. La situazione ad oggi rimane invariata [rimangono 3 i contagiati in via di guarigione]. 

Serve una forte iniezione di serenità, non essere imprudenti e rispettare pedissequamente le 

regole. Vi terrò sempre aggiornati, nel rispetto dei protocolli. 

• L’ultimo DPCM prevede per la pubblica amministrazione di organizzare lo Smart Working almeno 

al 50%; di privilegiare i canali informatici e di regolamentare l’ingresso dei cittadini negli uffici 

pubblici. Nei prossimi giorni emaneremo un provvedimento organico che organizza l’accesso negli 

uffici comunali, fino al superamento della fase emergenziale.  

• I comportamenti messi in campo dalle proprietà e dai dirigenti sanitari delle due Rsa e dal 

Delfino sono stati finora efficaci nel prevenire le positività. Continuate cosi.  

• Nella seduta del prossimo consiglio di fine mese approveremo il bilancio e discuteremo un 

ordine del giorno da inviare al governo, alla regione e ai gestori sulla estensione della fibra su tutto 

il territorio del nostro paese.  

• Dallo scorso 12 ottobre è possibile prenotare le prestazioni erogate dall’ASP di Cosenza 

telefonando al numero verde 800775339 sia da telefono fisso che da cellulare. Sul sito del 

Comune le notizie dettagliate.  

• Francesco Napoli, vice Presidente Nazionale CONFAPI , così mi scrive: “Egr. Sig. Sindaco, è con 

grande commozione che leggo della targa che il Suo Comune, per Sua iniziativa, ha voluto 

dedicare, tra gli altri concittadini, anche il mio nonno paterno, mio omonimo. Ricordando il suo 

entusiasmo, la sua dedizione e la forza con cui sosteneva l’idea di collettività, posso immaginare 

quanto sarebbe stato fiero di questo riconoscimento da parte dei cittadini del suo paese. Tutta la 

mia famiglia ne gioisce e io, per primo, voglio ringraziarla sentitamente”.  



 

• Romano Preite insieme a Peppino Greco si sono presi cura della sepoltura del compianto Vittorio 

Gaudio. Bella l’espressione di Romano mentre provvedeva ad ultimare i lavori: “E’ come avessi 

fatto celebrare una messa a mia mamma”. GRAZIE. 

• L’amministrazione comunale partecipa al dolore di Alfredo Aragona, operatore comunale, per la 

perdita del caro fratello. 

• La casa degli artisti, delle associazioni e delle persone [così abbiamo inteso chiamarla] comincia 

ad essere frequentata nel rispetto dei protocolli. C’è chi studia, c’è chi gioca a carte, c’è chi 

incontra qualche amico per una “chiacchiera”. Vorrei ricordare che è la casa di tutti e vige 

l’autogestione. Chiunque può frequentarla, sempre nel rispetto dei protocolli, senza alcuno 

problema.  

• Stiamo lavorando ad un nuovo progetto dal titolo [Gedichten op Muren’, poesie sui muri del 

centro antico]. Il Progetto oltre che servire ad abbellire le pareti delle case del centro storico, mira 

a far fermare i passanti, stimolarli attraverso l’immagine delle lettere e soprattutto farli riflettere 

su ciò che i poeti avevano voluto trasmettere. 

• In settimana l’Arsac Calabria donerà al Comune gli alberi da consegnare ai nati nel corso di 

questo anno.  

Un affettuoso saluto  

Salvatore, il tuo sindaco 

p.s. di tanto in tanto la foto della testatina della foto settimanale cambierà.  

Sono grato sin d’ora a coloro che mi invieranno foto inedite e poco viste. 
 

 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  23 Ottobre 2020 


