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� Alcuni [tre per la precisione] percettori di reddito di cittadinanza 
sono stati al momento avviati, lunedì scorso, a prestare 8 ore lavorative nel servizio di 
accompagnamento scolastico.  
Siamo in attesa di accoglierne altri, tra i circa cento Castiglionesi che nè usufruiscono.  
� Ieri mattina i tecnici [siciliani] che si sono aggiudicati la progettazione della messa in sicurezza 
dell’area “Costere” hanno sottoscritto il contratto e si sono recati insieme al nostro responsabile 
del Servizio sul posto per un sopralluogo ricognitivo.  
� Del nuovo edificio che ospiterà temporaneamente le nostre scuole ti ho informato ieri sera 
inviandoti alcune foto. Faccio i complementi all’ing. Panza [proprietario dell’immobile] che è un 
nostro concittadino nonché un tecnico valoroso, scrupoloso e competente che mantiene la parola 
data [merce rara ...]. Aveva assicurato dopo 
l’aggiudicazione della gara avvenuta a settembre che a fine novembre avrebbe consegnato 
l’immobile. Nessuno ci credeva. Ma così sarà. Grazie a nome dei nostri scolari  
� Oggi mi piace evidenziare che i lavori nella sala liturgica che ospiteranno le aule/laboratori 
proseguono velocemente.  
Ieri abbiamo scelto i colori che caratterizzeranno ogni aula.  
Secondo la teoria dei colori, ognuno di essi ha un significato diverso e delle proprietà che vanno ad 
agire sulla mente e sul corpo. 
Partendo da questa teoria abbiamo scelto i seguenti colori: 

⬤ ROSSO che è il colore del cuore, dell’amore, dell’energia in continuo movimento; 
� ARANCIONE che è il simbolo dell’armonia interiore, della creatività artistica, della fiducia in se 
stessi e negli altri; 
� GIALLO che è il 
colore del sole e dell’estate; 

� INDACO [collocato tra l’azzurro ed il viola] che nello spettro luminoso è simbolo di spiritualità e 
risveglio interiore.  
Sarà anche la nostra “CASA DELLA CULTURA” dove si possono tenere in contemporanea tante 
iniziative diverse con al centro una Biblioteca Comunale che intesteremo al Prof. Candido Marsico. 
� Stamane Renato Caforio, Responsabile del Delfino mi ha consegnato il REPORT DI PROGETTO 
CON BUONE PRASSI Green Farm ProgettoEDucare. Senza prova di smentita rappresenta “la cosa” 
più bella ed utile realizzata nella nostra comunità in questi ultimi anni. Grazie al Delfino, a Renato 
cuore e motore della cooperativa sociale, a tutti gli operatori, tra cui spiccano Beatrice e Natalia, 
ragazze motivate e volenterose.  
Chi è interessato può chiederne copia cartacea. Sui social trovi il PDF.  
� L’altro ieri la Proloco, capeggiata da Mariangela Sicilia e composta da persone super attive ha 
organizzato, in occasione della giornata contro la Violenza sulle donne, una bella manifestazione 
[complimenti] con ospiti di primo ordine, alla quale con piacere ho partecipato.  
Stamane di prima ora ho ricevuto da Etterino Barbuscio un bel video che allego e che merita di 
essere ascoltato. 
Proporrò alle nostre maestre, tramite la dirigente, di farlo ascoltare domani in ogni classe. 
[allegato 1].  
Inizia stamane a farlo ascoltare a bimbi che hai a casa e che oggi non sono a scuola.  
� Mi ha fatto molto piacere leggere sulla pagina Castiglionesi nel mondo un post di Eric Salerno 
[allegato 2].  
Eric è il figlio di una ebrea russa sfuggita alle guardie bianche dello Zar e di Michele Salerno nato a 
Castiglione Cosentino, al quale abbiamo intitolato appena realizzata la villetta all’ingresso dal 
Paese [castagne] su proposta del compianto Ettore Panza [ci manca tanto]. 

 



 
Michele era un comunista espulso dagli Stati Uniti d’America nel 1950 perché considerato 
sovversivo, la cui storia viene raccontata nel 
libro del figlio Eric  “Rossi a Manhattan che abbiamo presentato anni fa sul sagrato della Chiesa 
Madre. 
Eric è un giornalista e scrittore, esperto di questioni africane e mediorientali, è stato inviato 
speciale e corrispondente estero del Messagero, vive tra Gerusalemme e Roma.  
È uscito in questi giorni il suo ultimo libro titolato: “Orizzonti perduti, orizzonti ritrovati” il 
Saggiatore, 2021. Gli proporrò di tornare a Castiglione per presentarlo insieme con il figlio Andrea, 
direttore LA7 e LA7d.  
Sarà l’occasione per rivederci e ringraziarlo per aver donato, due anni fa, tutti i giuochi che sono 
presenti all’interno dello spazio dedicato al 
Padre e che utilizzano i nostri bimbi 
� Ti invito a tener sotto occhio il calendario delle iniziative organizzate per  la riapertura della 
Chiesa Madre  e di partecipare.  
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  26 Ottobre 2021 


