
    Fotografia della Settimana N.28 (19 – 23 Luglio 2021) 

 

� Inizio a raccontare le vicende di questa settimana comunicando 

che la foto della settimana a partire da oggi sarà sospesa per il periodo estivo e riprenderà 

puntualmente a settembre.  

� Save the date: 

� mercoledì 11 agosto ore 21,00 premiazione giovani talenti Castiglionesi.  

Presiede e coordina Valentina Nigro, consigliere comunale delegata alla cultura. 

�venerdì 27 agosto ore 21.00 “Storie di volti e di pietre nelle opere di Gianfranco Altomare”. 

Oltre all’autore interviene Fulvio Librandi. 

Mentre Carlo Lio tratteggia la figura di Giuseppe Saggio; Guerino Preite narra la storia del nonno 

Guerino; 

Tonino Russo racconta la figura di Pietro De Stefano; Paola Vivacqua illustra la vita dello zio 

Salvatore Fumo.  

Coordina: Maria Covello 

�lunedì 30 agosto celebrazione del trentennale della barbara uccisione del carabiniere Renato Lio 

con una serie di iniziative.  

�venerdì 3 settembre presentazione del libro di Ugo Fazio 

�martedì 7 settembre ore 21,00 presentazione del libro di Marcello Romanelli. Interverranno 

Riccardo Giacoia, giornalista Rai e Francesca Russo 

Coordina: Maria Greco 

�Anche le associazioni stanno programmando altre iniziative. A breve il calendario complessivo 

delle iniziative. 

� Stamane di prima ora ci siamo trovati con Franco Greco, Francesco Acri, Alfredo Aragona, 

Pasquale Bennardo, Aldo Caputo, Claudio Casano, Giampiero Magaró per far trovare la base del 

campo di calcetto pulita dalla tanta sabbia presente all’impresa che stamane ha iniziato ad 

installare il nuovo manto erboso. Grazie. 

� La serata di ieri, organizzata e curata nei minimi particolari, rimarrà impressa in chi ha 

partecipato per tanto tempo. 

Riuscito il mix di arte e musica. Una formula 

innovativa, leggera e nello stesso tempo colta. 

Nei visi dei partecipanti traspariva gioia e serenità. Si sono divertiti.  

Grazie a Domenico Bongiorno, Chiara Perrone, Salvatore Magnelli, Francesca Preite e Debhora 

Rocco [la maestra]. Grazie pure ai tanti artisti che hanno esposto le loro opere.  

Castiglione cresce in arte e musica grazie a tanti giovani talenti che si affermano sempre di più. 

Mi piace sottolineare e informare che la serata è stata organizzata senza spendere neanche una 

lira. Pure le locandine ci vengono offerte. Grazie a tutti e un grazie al Bar del Centro per la 

disponibilità dimostrata. 

� Mi piace assicurare coloro che hanno firmato la petizione per l’estensione della fibra nelle zone 

sprovviste che l’Amministrazione non sta con le mani in mano. Già nel 2020 il consiglio Comunale 

con delibera n. 29 del 31.10 ha deliberato in tale direzione. Siamo riusciti a portarla  al villaggio 

scolastico essendo la scuola la prima priorità. 

Non servono petizioni servono risorse finanziarie e enormi finanziamenti [ma tanti] per scavare e 

realizzare le linee nuove e dirette. 

Sarebbe opportuno prima di “scrivere cavolate” di informarsi della situazione. Conoscere per poi 

parlare: questo mi hanno insegnato alla scuola delle Acli che ho frequentato assiduamente. E che 

consiglio a tutti di far proprio. 

 

 



 

� Pino Rovella, insieme a Raffaele Russo ha iniziato ad effettuare una pulizia straordinaria del 

Centro Antico. Grazie. 

� Rivolgo un appello ai ragazzi che attraversano la villetta Renato Lio con di non sgommare con la 

bici.  

� Il mese di agosto gli orari degli uffici comunali subiranno della modifiche per consentire al 

personale di usufruire delle ferie. Con successiva comunicazione fornirò il calendario degli ingressi 

alla sede comunale. 

� Buona estate 
 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  23 Luglio 2021 


