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✏  La foto in copertina di oltre 30 anni fa ritrae in prima fila una parte della vecchia guardia di 
Castiglione, in occasione di una bella ed estiva serata culturale davanti  
al sagrato della Chiesa Parrocchiale. 

� Ci apprestiamo ad entrare nella settimana dedicata ai nostri cari defunti. Una ricorrenza 
religiosa antichissima molto sentita nella nostra Comunità.  
Tutti gli abitanti di Castiglione [e non solo] si recheranno nei prossimi giorni al camposanto per 
ricordare i propri cari che la morte ha portato via. Troveranno un luogo come sempre ordinato e 
ben strutturato.  
Dalla Regione potrebbe arrivare in questo scorcio di anno la bella notizia di un finanziamento di 
300 mila euro da utilizzare, così come richiesto, per l’allargamento degli spazi così da evadere 
anche le varie richieste dei cittadini.  

� Venerdì 11 novembre in mattinata celebreremo la giornata della unità nazionale e delle forze 
armate.  
Dedicheremo la giornata soprattutto alla pace rivolgendo, da un piccolo paese, un appello ai 
potenti del mondo “per fermare questa spirale di violenza e di morte così da far respirare alle 
giovani generazioni l’aria sanata della pace, non quella inquinata della guerra che è una pazzia” 
[papa Francesco]. 
Sarà presente una rappresentanza militare e la fanfara del 1^ Reggimento bersaglieri di Cosenza. 
Nella foto della prossima settimana troverai il programma dettagliato. È inutile dire che 
piacerebbe vedere la partecipazione dell’intero Paese. 
Un ringraziamento particolare rivolgo al militare Salvatore Cavaliere, nostro Concittadino che 
porta il nome del nonno, che non c’è più, persona speciale ed amministratore tenace che teneva 
tantissimo all’avanzamento delle nostre campagne, per essersi prodigato all’accoglimento della 
richiesta.  

� Scelto il colore esterno dell’intonaco  per il villaggio scolastico. La scelta è ricaduta su  due 
colori pastello tenui [bianco e verdino] anziché colori forti. Poi per dare da lontano un segno di 
riconoscimento all’edificio faremo dipingere da un artista che si è offerto, su una parete bianca 
[lato strada provinciale], un fascio di matite di tanti colori.  

� Qualcuno, ieri mattina, a seguito del disservizio idrico dell’altro ieri, in alcune zone, pretendeva 
che, alle ore 21.00 e oltre di sera, fossero affissi i manifesti e in alternativa consigliava che una 
macchina girasse con altoparlanti ad alto volume, per le vie del paese, a comunicare ai cittadini di 
non usare l’acqua che in quel momento fuoriusciva torbida. Tale richiesta si commenta da sola. 
La consistente diminuzione della portata delle sorgenti registrata e comunicata dalla Sorical nei 
giorni scorsi e le temperature insolite di questo autunno rischiano di mettere in crisi il servizio 
idrico comunale. Pertanto l’invito accorato che rivolgo alla cittadinanza è di utilizzare 
correttamente il prezioso liquido.  
Da parte nostra stamane continuiamo a lavorare per ripristinare due nostri pozzi andati in tilt due 
giorni fa, proprio nel giorno in cui si è verificato il disservizio.  

� Di solito, quando si parla di dipendenti comunali le critiche e i giudizi sferzanti hanno il 
sopravvento sulle cose positive.  
Sono contento che molti cittadini mi scrivono per esprimere apprezzamenti per gli operatori 
comunali [quelli di ruolo e quelli in mobilità] impegnati nella manutenzione del territorio 
comunale e nei vari servizi comunali.  
Io che ogni giorno mi rapporto con loro so quanto importante e prezioso è il loro lavoro e non mi 
stanco mai di essere insieme a loro per migliorare la qualità dei servizi comunali. 

 



 

� Ringrazio Riccardo Magaró, cittadino generoso e creativo, che ieri ha donato alla nostra 
comunità una altra sua imponente opera d’arte. Presto sarà installata nella villetta di Rione 
Crocevia. Il nostro concittadino onorario Gianni Zicarelli si è reso disponibile a realizzare la 
struttura dove inserire l’opera donata.  
Opera ieri mattina portata nel laboratorio della ditta Profilsider. 
Grazie al consigliere Mario Fortino per aver messo a disposizione il suo mezzo per il trasporto da 
Crocevia a Castrolibero. 
Riccardo ama l’arte ma ama soprattutto il nostro Paese.  
Con lui dialogo spesso sul futuro del nostro Paese e faccio miei i suoi non pochi preziosi consigli. 
Entrambi siamo convinti che l’arte e la cultura non devono lasciarci indifferenti. 

� Il governatore regionale Roberto Occhiuto esprime soddisfazione per il 
percorso spedito, da lui avviato, verso la creazione di una multiutility che gestirà tutte le fasi 
operative ed amministrative delle acque in Calabria. 
L’autorità rifiuti e risorse idriche istituita dalla Regione con una apposita legge ha individuato 
formalmente la Sorical quale soggetto unico del servizio idrico integrato.  
La Sorical gestirà tutte le fasi dell’idrico compresa la riscossione delle tariffe dei vari Comuni 
calabresi. Certamente porterà semplificazioni e meno carichi di lavoro per gli uffici comunali ma 
speriamo che non porti un abbassamento della qualità del servizio insieme ad un aumento delle 
tariffe stesse. 

� Ho convintamene firmato, insieme ad altri colleghi, una petizione che il Sindaco di Acri ha 
proposto affinché venga riconosciuta la possibilità al Colonnello Carlo Calcagni, ammalatosi di 
uranio a Belgrado, di tornare ad indossare nuovamente la divisa.  
Di seguito una sua intervista per capire di cosa si tratta: 
https://www.google.it/search?q=carlo+calcagni+indossare+di+nuovola.divisa&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&hl=it-it&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:e31c5dd6,vid:OsGRWveKZ 

� Mercoledì ho incontrato nel polifunzionale del Centro di Solidarietà Il Delfino il Presidente 
Renato Caforio ed alcuni suoi collaboratori per programmare un altro interessante progetto 
culturale per il nostro paese che sarà realizzato con il coinvolgimento degli ospiti della struttura.  
Non anticipo nulla. Posso solo dire che renderà il nostro paese ancora più accogliente e più 
attrattivo.  

� Leggo una intervista del neo Ministro alla Giustizia Nordio in cui annuncia l’abolizione 
dell’Abuso di ufficio. 
È una riforma che tutti i Sindaci da tempo hanno chiesto e che serve dal punto di vista economico 
perché sblocca la macchina amministrativa ed elimina la paura dei sindaci della firma, che può 
portare ad avvisi di garanzia.   

� Con la buona coscienza del lavoro fatto in questa settimana ti saluto fraternamente. 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  28 Ottobre 2022 


