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▪�L’otto aprile di venti  anni fa moriva Giacomo Mancini. La notizia 
mi venne comunicata mentre con Eva Catizone stavamo andando a 
San Fili ad un incontro istituzionale. Ricordo, come se fosse oggi, il giorno del funerale. Il corteo 
lungo più di due km, la grossa quantità di garofani, la gente che piange e si tiene per mano, 
scolaresche in fila per due, il sole forte, la tristezza che si percepiva per l’uomo che fece la storia 
della Calabria, il protagonista indiscusso della crescita economica e sociale della nostra terra, il 
politico più amato dai cosentini, un uomo che la Calabria non dimenticherà mai. 
Pomeriggio alle 17.30 parteciperò alla iniziativa organizzata dalla Fondazione Mancini che si 
svolgerà al Teatro Rendano di Cosenza. Prevista la partecipazione di Claudio Martelli.  
▪�”Il Coretto” di Montalto ci ha omaggiato il nostro comune di alcune piccole figure in poliresina e 
immediatamente sono  state installate sui pilastrini all’ingresso del Paese. Raffigurano i 7 nani per 
la gioia dei piccoli. Ringrazio.  
▪�Congratulazioni alla piccola Emma Francesca Fortino nostra giovanissima concittadina che 
supera le selezioni di Sanremo junior [circa 600 iscritti]   
arrivando in semifinale, che si è svolta a Sanremo il 2 aprile scorso con la canzone “Mi  sei 
scoppiato dentro al cuore”.  
Nei prossimi mesi la inviteremo a partecipare ad una delle iniziative estive.  
Sarà l’occasione per apprezzare la sua predisposizione alla musica e all’arte in generale. 
Felicitazioni. 
▪�Rinnovo l’invito ai cittadini che hanno il contatore idrico in casa di comunicare all’ufficio tributi 
[Giovanni Conforti 3591881622] e/o all’operatore comunale Pasquale Bennardo [3476153538] 
Ia lettura del contatore. Basta inviare una semplice foto del contatore con il nome dell’intestatario 
attraverso whatsapp ai numeri sopraindicati. 
▪� Domenica 24 e lunedì 25 aprile [giorni festivi], la impresa aggiudicataria dei lavori di messa in 
sicurezza del Municipio, avvierà i lavori [delicati  e complessi] di demolizione di una parte di esso. 
Pertanto la strada provinciale che porta a San Pietro in Guarano e quella comunale che va verso 
Via Cappuccini sarà inibita al traffico. Sono in corso la preparazione dei vari provvedimenti che 
regolamenteranno per i due giorni la direzione alternativa del traffico. Forniremo presto tutte le 
indicazioni assunte. Chiediamo sin d’ora compressione e ci scusiamo per i disagi. Abbiamo scelto 
appositamente due giorni festivi [il transito è inferiore rispetto ai giorni feriali] per limitare i fastidi.  
▪�La Chiesa cattolica entra nella settimana più importante dell’anno. Entra nella settimana santa. 
L’appuntamento religioso più intimo, penetrante e coinvolgente che celebra il mistero della morte 
di Cristo.  
Viviamo questo periodo pasquale pregando per la pace e dichiarando la pace e non la guerra. 
Perché Guerra chiama guerra, morte chiama morte. 
La pubblicazione della foto settimanale in questo periodo viene sospesa. 
▪�L’inserimento da più giorni dei piccoli ucraini nella nostra scuola [infanzia, primaria] mi rende 
felice.  
L’accoglienza non vuol dire “solo pane” ma anche e soprattutto integrazione umana, sociale e 
relazioni. 
Ringrazio Il Presidente del Consiglio Michele Preite nonché rappresentate della Azienda Preite per 
aver concesso ad una ragazza ucraina, ospite insieme alla mamma, nel centro il delfino, di 
utilizzare gratuitamente i pullman di linea per recarsi al liceo di Rende. Anche i ragazzi che 
frequentano la nostra scuola sono stati esonerati dal pagamento del ticket.  
▪�Per evitare polemiche prive di fondamento [addirittura è stato chiesto ai vigili urbani se la 
bandiera issata davanti al monumento ai caduti italiani poteva starci. Sembrerebbe inoltre che la 
stessa domanda sia stata rivolta ai carabinieri] ieri ho rimosso la bandiera ucraina installata nello 
slargo “Ilario Cortese” a conclusione della bella manifestazione organizzata per la pace e a 
sostegno del popolo ucraino, alla quale hanno partecipato tante persone.   
 



Ho ribadito alla persona che ha posto il 
problema che nessun articolo di norma è stato calpestato [lui sosteneva  che sia stata infranta 
addirittura la costituzione.....!!!!]. 
È vero che il monumento, realizzato negli anni ‘60, ricorda i caduti di Castiglione nelle guerre del 
secolo scorso.  
Dal 12 novembre 2003 il monumento ricorda pure i caduti di Nisseriya con tanto di scritta, su una 
facciata del cubo, di colore ottone oro. 
Questa opera deve, secondo il mio pensiero, ricordare i caduti di tutte le guerre. Le persone che 
hanno lottato, che sono morti per la libertà e la democrazia, che hanno resistito meritano il nostro 
ricordo.  
Perché la guerra “fa schifo” e basta.  
L’Amministrazione Comunale “senza se e senza ma” sta affianco  al popolo ucraino e dice no a 
tutte i conflitti presenti nel mondo. 
▪� Lunedì scorso ho partecipato all’assemblea Ato di Cosenza. Diversi i punti all’odg. Sono 
intervento, come sempre faccio, per sottolineare che la proposta di legge regionale [prevede un 
unico soggetto nella gestione del sistema idrico e dei rifiuti] costituisce un importante passo in 
avanti. Un solo ente di governo per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti cui 
devono partecipare obbligatoriamente tutti i comuni calabresi potrebbe costituire, considerato il 
fallimento  finora registrato dall’Ato e dall’Aic, un forte impulso nel miglioramento dei servizi e 
nel  razionalizzazione dei costi.   
La nascita di un unico ambito territoriale dovrebbe secondo me occuparsi direttamente anche 
della definizione delle tariffe con le relative riscossioni. Speriamo che sia la volta  buona. 

p.s. �� Le foto di questa settimana si raddoppiano. Potrei dire che sono due foto in una. Sono 
foto straordinarie e belle.  
Risalgono al secolo scorso [1946/47].  
Ritraggono una pasquetta di quegli anni [che bei tempi, bastava poco per essere felici e 
spensierati].  
Sono state scattate sulla aia del Convento. 
Le foto mi sono state inviate da Salvatore Conte e mi piace pubblicarle in prossimità della 
Pasquetta di questo anno.  
Salvatore che ringrazio ci aiuta pure a riconoscere le persone in foto. Così mi scrive, in merito alla 
prima foto: 
“Il primo suonatore è Gabriele 'e Fimmineddra, il secondo, al violino, tuo zio Totonno, il terzo 
Gianni Vallone, l'ultimo al violino Albino Fiorita.  
L'ultimo in piedi è Gabriele Alitto. Il primo seduto tuo zio Micuzzu, seguono Aristide Vallone, Ciccio 
'e Lionetti, Italo Conte, Ciccio De Stefano, Luigi Morrone... Altri due non siamo riusciti a 
identificarli.”  
Sulla seconda foto così scrive: 
“Una tavolata nel chiostro del Convento.. I Curruli, come venivano chiamati. 
È stata fatta certamente lo stesso giorno della precedente perché le diverse persone che sono in 
questa foto sono anche nell'altra e sono vestite allo stesso modo. 
Quello con la damigiana sulle spalle è papà”.  
▪�Buon fine settimana e buona domenica delle Palme. 
Il tuo sindaco Salvatore 

 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  01 Aprile 2022 


