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� Ieri è stato ricordato Giacomo Mancini a 19 anni dalla scomparsa. Castiglione deve molto al 

leone socialista. Molte opere di civiltà e di progresso portano la sua firma. 

Per chi è interessato di seguito il link dove sono racchiusi tutti gli interventi. Tra essi quello di 

Claudio Martelli: 

https://fb.watch/4LDjKIkEcd/ 

� Un Museo all’aperto è un particolare tipo di museo, le cui opere sono raccolte in ambienti 

all’aperto. I primi musei all’aperto sono stati istituiti in Scandinavia verso la fine del XIX secolo.  

Le prime opere installate all’aperto a Castiglione risalgano agli anni novanta [4 statue in pietra 

realizzate in piazza da artisti siciliani. Due sono collocate all’ingresso della Piazzetta Tienanmen, 

una davanti al comune e l’altra nella Baby City Michele Salerno]. 

Ad esse si sono aggiunti negli anni i murales ed in questi ultimi mesi alcune opere di arte di rilievo. 

Prossimamente sarà installata, nelle vicinanze dell’ufficio postale, una altra opera importante. 

ideata e realizzata dal nostro caro concittadino Lorenzo Luigi Cairo, in collaborazione con la 

Proloco. Si tratta di una  testa di cavallo in ferro dal peso di 170 kg. 

Apporremo un piccolo cartello con su scritto: [Il cavallo, spirito di libertà e leggerezza per indicare 

nuove vie, per allargare i nostri orizzonti, per giungere ad altre mete]. 

Il sito scelto [spigolo difronte all’ufficio postale] sarà un piccolo spazio a verde con dentro la 

scultura. Questo spazio, con la realizzazione di una piccola aiuola, sarà inibito al parcheggio. 

Consentirà di conseguenza di evitare il 

il  percorso alternato agli autobus, agli scuolabus e ai mezzi pesanti che eviteranno di fare più 

manovre. 

� La galleria dei personaggi che sono stati protagonisti nel secolo scorso si arricchirà di una nuova 

scultura realizzata da Gianfranco Altomare. Raffigura il volto di Guerino Preite un nostro 

concittadino apripista, in una fase storica difficile per il sud, della modernità.  

Ringrazio il Prof. Fulvio Librandi che ha tratteggiato in modo egregio la figura di Guerino Preite. 

Questo il suo ritratto: 

A Guerino Preite [20.9.1893/11.9.1992], 

uomo generoso, rispettoso della tradizione ma sempre aperto al futuro. Era venuto al mondo su 

una nave che stava per approdare ad Ellis Island e quindi, per la legge dello ius soli, era nativo degli 

Stati Uniti d’America. Questo evento del destino gli apriva infinite possibilità (fu anche attore del 

nascente cinematografo), ma decise di tornare in Italia per la patria e per la famiglia. Combattè sia 

nella Grande guerra – sul Carso l’esplosione di una bomba gli portò via il fratello Fiorino che gli 

camminava accanto –, sia nella seconda Guerra mondiale. Gli effetti della depressione seguita alla 

Crisi del ’29 lo costrinsero a cambiare vita e, in virtù dei privilegi che gli provenivano dall’essere 

cittadino americano, divenne “preposto accreditato” delle Poste Italiane. Guerino, in quegli anni 

“in bianco e nero”, con la “mula Carolina” si occupava dei trasporti postali. Ma il mondo cambiava 

velocemente e, forte anche della sua famiglia, decise di entrare in un’Italia nuova, nella quale non 

solo la posta ma anche gli uomini avrebbero viaggiato con nuovi mezzi motorizzati, i “postali”. 

Piantò così il primo seme che negli anni, col lavoro di tanti, avrebbe prodotto una delle più grandi 

realtà dell’industria del trasporto regionale. Sui nuovi pullmann Guerino Preite, che con la sua 

lunga vita è un testimone del Novecento, da vecchio, parlando un po’ in italiano e un po’ in 

inglese, faceva ancora umilmente il bigliettaio. 

� I contenitori degli indumenti usati  all’interno sono vuoti [quasi sempre] e affianco piene di buste 

ammassate. Non è un bel spettacolo.  

Anziché usare i contenitori localizzati sul territorio invito  

a contattare la Signora Sonia Capalbo [3713173799] e Gino Panza [3408721676].  

 



Hanno avviato da un po’ di tempo la raccolta a domicilio degli indumenti se sono in buone 

condizioni. Incrementeranno il guardaroba dei poveri istituito presso il Convento dei Cappuccini. 

Gli indumenti raccolti saranno poi donati a chi ne ha bisogno.  

 

� Ringrazio un amico del nostro territorio che ha effettuato volontariamente la manutenzione del 

tetto della piccola Chiesetta della Cona.  

� Alle ore 18.30 di oggi il consiglio comunale, convocato in seduta informale, ospiterà l’assessore 

regionale Gianluca Gallo.  

� Saluti affettuosi. 

 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  9 Aprile 2021 


