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♦� La Signora Rosa Filomena Carnevale, con una nota inviatami, ha espresso la volontà di donare 
a titolo gratuito al nostro comune il fabbricato dove ha vissuto il fratello Salvatore ed i suoi 
genitori. L’immobile è quello censito in via N. Sauro.  
Auspica che il 
fabbricato venga utilizzato per nuclei famigliari bisognosi, per attività culturali o per compiti 
istituzionali. Raccomandata che sia affissa una piccola targa con la dicitura [casa di Salvatore 
Carnevale]. Salvatore è scomparso troppo presto. Era una persona educata, responsabile, 
disponibile, ironico, amato dai suoi coetanei e da chi lo ha frequentato; ha svolto con 
responsabilità il ruolo di vigile urbano nella città di Cosenza.  
Molto generosa. Grazie a nome di tutti i Castiglionesi.  
♦�A causa dei lavori in corso nel villaggio scolastico “Pietro De Stefano” i 4 seggi elettorali per i 
referendum del 12 giugno saranno allestiti nelle aule della scuola della infanzia “fr. Ignazio”.  
Pertanto occorre recarsi lì per esprimere il proprio voto sui referendum sulla giustizia. Io mi 
recherò alle urne come ho sempre fatto.  
♦� Renato Caforio,  presidente del centro solidarietà nonché nostro cittadino onorario, 
collaborerà gratuitamente con l’amministrazione comunale per la promozione culturale nella 
nostra comunità. 
Sono felice che abbia accettato la mia proposta e sono certo che con il suo contributo 
miglioreremo l’offerta culturale già di per se ottima. 
♦� Gianfranco Altomare ha avviato la realizzazione di un medaglione in terracotta raffigurante il 
volto di Mons. Antonio Lanza nostro concittadino illustre vescovo della diocesi di Bova/Reggio 
Calabria ed autore, tra l’altro, della famosa lettera pastorale del Mezzogiorno del 1948. 
Presto sarà ricomposta la scultura dedicata a padre Gregorio Fortino che cadendo si è frantumata. 
♦� Ritorniamo gradualmente a dedicare in presenza spazi alla cultura.  
Venerdì 29 aprile prossimo presenteremo al frantoio dei saperi il libro di Giovanni Patera “Cuba 
amata” con prefazione di Amaurys Pèrez. Iniziativa promossa da Renato Caforio. 
Seguirà nei prossimi giorni la diffusione della locandina.  
♦� Oggi si celebra la giornata mondiale della terra. Nata per sensibilizzare le comunità sulla 
importanza della conservazione delle risorse naturali della terra. Si tratta del più potente 
strumento di richiamo alla tutela del pianeta per tutte le generazioni. 
È un avvenimento educativo ed informativo. 
Nell’incontro dell’altro giorno con la nostra dirigente scolastica ho appreso con piacere di un 
progetto da loro presentato al Miur per la realizzazione di un aula natura che pensiamo di 
realizzare all’aperto su una terrazza dell’edificio scolastico in corso di ristrutturazione. Altra idea è 
quella di predisporre quanto necessario per la creazione e l’installazione sul terrazzo della scuola 
di un osservatorio astronomico. 
♦�La Federcaccia sezione provinciale di Cosenza ha richiesto l’affidamento dell’area verde situata 
all’esterno dell’anfiteatro per effettuare il progetto “Fondazione UNA” in collaborazione con la 
“FIDC - operazione cacciatori paladini del territorio”.  Richiesta accolta con entusiasmo dalla 
Giunta Municipale.  
Il progetto prevede la 
cura e la manutenzione del verde per due anni. 
Avverto l’esigenza di ringraziare Franco Greco assessore comunale e presidente provinciale della 
Federcaccia per aver scelto di localizzare tale progetto nel nostro comune che non prevede alcuna 
spesa  per il comune.  

 



 
♦� Pomeriggio alle ore 16,00 mi recherò alla residenza sociale per anziani “La Quiete” di contrada 
Filari, per festeggiare una centenaria che ha sconfitto pure il coronavirus.  
Si chiama Edivige Bagalà e vive lì da 5 anni. Combinazione vuole che sia una centenaria che 
conosco molto bene.  
Sua sorella era Ester moglie di zio Totonno; suo fratello Giacomo marito di zia Bettina che vie a 
Castiglione.  
D’estate veniva a Castiglione a trovare il padre Zio Rosario. Ero adolescente ed avevo  
con lei ed ho con le sue figlie [Loredana, Pupetta e Teruccia] un buon rapporto. Loredana per tanti 
anni ha insegnato alla nostra scuola materna, ora si chiama dell’infanzia. Molte generazioni di 
Castiglionesi sono state da lei educate. 
Posso dire che ho trascorso belle giornate insieme a loro con Zio Totonno al violino e alla chitarra.  
Mi fa piacere domani esserci a fargli gli auguri.  
Il papà, la mamma, la sorella ed il fratello riposano nel nostro cimitero. 
Un pensiero grato al management della struttura che assiste con professionalità ed umanità i tanti 
ospiti. Tra questi il direttore sanitario dr. Agostino Perri per tanti anni amministratore del nostro 
comune. 
♦� Sul sito del comune trovi l’ordinanza che regolamenta la chiusura al traffico della strada 
provinciale direzione San Pietro e quella comunale di Via Cappuccini per consentire la parziale 
demolizione dell’edificio comunale. L’impresa e gli operatori comunali sono da alcuni giorni al 
lavoro per ridurre i disagi. 
❌ W il 25 aprile! W la resistenza. 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  22 Aprile 2022 


