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‼ La fotografia è già di per se una forma d’arte. La fotografia 
bianco e nero poi assume un fascino intramontabile e delicato.  
Per questo a partire da oggi utilizzerò come testata delle mie comunicazioni una foto in 
bianco e nero datata che andrò a ricercare tra [i tiretti] delle nostre famiglie. Spero di 
scovarne tante. Intanto gustatevi questa di oggi che ritrae il matrimonio [celebrato da 
padre Anselmo, parroco della tempo] di Michele Linardi mio grande e leale collaboratore, 
scomparso prematuramente, persona a me molto cara, con il quale ho condiviso gomito a 
gomito 20 anni di sindacatura.  

‼ ‼ Non vorrei che passasse il messaggio che l’epidemia è finita. Serve ancora di più 
prudenza e responsabilità. Confido su di te. Grazie. 

� Ecco, tra le tante, alcune notizie selezionate per questa settimana: 
❌ È stato pubblicato l’avviso per la erogazione dei buoni spesa, nell’ambito della misura “di 
solidarietà alimentare” covid - 19. 
Le domande vanno presentate entro il 5 febbraio 2021, ore 12.00. 
Sul sito del comune si può prendere visione e scaricare tutta la documentazione utile alla 
presentazione della istanza. Gli Uffici comunali restano a disposizione per eventuali 
chiarimenti e supporti.  
❌ Abbiamo valutato insieme al responsabile del servizio l’andamento della raccolta del 
mese di dicembre. Ci avviciniamo al 60 per cento di  differenziata. Un aumento di 6/7 
punti rispetto al mese  precedente. Dunque un buon inizio che fa ben sperare. La società 
ha pure avviato casa per casa una fase di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata. 
[invito ad avere rispetto sui social]. 
Permangono alcune criticità. Ad iniziare dalle strutture sanitarie che la società sta 
affrontando con le compagini gestionali nella speranza di rimuoverle gradualmente.  
✏  Scarica l’App per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti. A margine le modalità. Il 
numero verde è lo strumento giusto per presentare osservazioni, lamentele e conoscere 
l’organizzazione. 
❌ Presentate in questa settimana tre richieste di finanziamento al Ministero dell’Interno 
per le spese di progettazione delle seguenti opere: 
1] intervento di mitigazione rischio idraulico del Torrente S. Antonio, importo € 
2.144.613,88; 
2] intervento messa in sicurezza di una condotta di rete fognaria principale, importo € 
2.167.198,52; 
3] intervento di messa in sicurezza di una area del territorio comunale interessato dalla 
presenza della viabilità di collegamento delle loc. Arente, Filari, Pristini dell’importo di € 
2.147.385,72. 
✏ ] I guagluni di Capitano mi avevano avanzato la proposta di intitolare la piazza 
principale di Capitano [già denominata Piazza XI Settembre] ad Andrea Rizzuto 
prematuramente scomparso. Con loro e di intesa con la Famiglia, dato che al momento la 
richiesta non è possibile realizzarla, per ragioni normative, ho pensato di realizzare ed 
autorizzare l’installazione su un supporto [Stefano e già al lavoro] di un messaggio che 
Andrea ha rivolto ai suoi amici. Questo il testo che ho elaborato: 
�AI MIEI AMICI 
Questo luogo è stato una calamita che ha unito e riempito il tempo della mia e della vostra 
vita, forgiando la nostra amicizia.  
Ho vissuto bene insieme a voi, con entusiasmo e con tutto lo spirito vitale che abbiamo 
sprigionato. 



 
Quante volte siamo caduti per subito rialzarci. 
Quante volte abbiamo litigato per poi tornare più amici di prima.  
Quanti dolci ricordi abbiamo condiviso in questo nostro quartiere, quelli che non lasciano 
mai il cuore. 
Continuate anche ora, senza tristezza, a ridere di ciò che ci faceva ridere, di quelle piccole 
cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.  
Continuate a considerarmi a fianco a voi e non piangete la mia assenza.  
Amate la vita e non smettete mai di tifare per il magico Cosenza.  
Vi sarò vicino dal giardino  della memoria.  
Andrea Rizzuto 
❌ Questa la richiesta inviata al Dott. Nicola Paldino, Presidente BCC Mediocrati di Rende:  
Come Le ho accennato, il Comune di Castiglione Cosentino, che guido, a breve, trasferirà i 
suoi uffici presso il Convento dei Cappuccini per consentire i lavori di messa in sicurezza 
dell’immobile che ospita attualmente il Municipio. 
Abbiamo verificato con il Dr. Mauro la possibilità di avere in donazione alcuni banconi non 
più utilizzati dalla Banca della sede di Fagnano Castello. 
Avanzo, con la presente, formale richiesta di quanto sopra. La ringrazio anticipatamente a 
nome dell’intera Amministrazione Comunale e dei cittadini. 
❌ Questa invece la lettera inviata alla Direzione Generale Poste Italiane Spa 
di COSENZA: 
Gentile Direttore, Le scrivo per informarLa che all’esterno dell’Ufficio Postale di Castiglione 
Cosentino si formano lunghe file di utenti, prima di recarsi allo sportello. Ciò costringe le 
persone ad attendere il proprio turno all’esterno dell’Ufficio, indipendentemente dalle 
condizioni atmosferiche. 
Allo scopo di tutelare i cittadini/utenti, evitando che restino al freddo e sotto la pioggia, Le 
chiedo l’installazione di un tabellone numerico esterno che possa permettere agli utenti di 
attendere il proprio turno in macchina, evitando di esporsi alle intemperie delle stagioni 
fredde. 
Sicuri di una soluzione del problema, si coglie l’occasione per inviarLe distinti saluti. 
❌ A nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza invio un messaggio di 
augurio e di ringraziamento al nostro caro concittadino Francesco Spaccarotella. Auguri 
per la sua meritata promozione a Marasciallo la cui sede dopo la promozione è il comune 
di Lattarico. Riconoscenza per il servizio prestato alla nostra comunità con impegno e 
dedizione. In alto sempre.  
❌ Mi fermo qui. È in arrivo nella giornata di oggi un po’ di neve anche a quote basse. Ho 
tante voglia di [scirubetta]. Non solo io? 
 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  15 Gennaio 2021 


