BANDIERA BLU 2011

AMMINISTRAZIONE COMUNALE CARIATI
BORGO AUTENTICO – CITTÀ dell’OLIO – CITTÀ della TARANTELLA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – REPORT QUINDICINALE N.2 DEL 18 AGOSTO

34°REGATA DEI GOZZI,VINCONO I ZOTT

Martedì 16 Agosto 2011 – Successo per la 34° Regata Storica dei Gozzi, l’evento più longevo
della tradizione marinara cariatese. Come nel 2010, a conquistare il primo posto dell’edizione
2011 è stata la famiglia marinara degli “ZOTT”. Sette imbarcazioni, entusiasmo, voglia di
identità e tanta partecipazione. Per la prima volta, insieme ai veterani del mare, anche due
giovanissimi. Buoni spesa offerti dalla CONAD e trofei dalla Provincia di Cosenza, consegnati ai
vincitori dal Sindaco SERO e dall’assessore provinciale TRENTO. Partner dell'evento anche la
SO.GE.FIL.

SERO: ISTITUZIONALIZZARE LE SAGRE

Giovedì 11 Agosto 2011 – Enogastronomia, identità, radici, turismo sostenibile. Si è chiusa ieri
sera (mercoledì 10), nel centro storico, la fortunatissima stagione delle sagre che hanno fatto
una presenza straordinaria ovunque: dal Porto alle contrade. Le sagre – dichiara il sindaco
Filippo SERO – si sono confermate valore aggiunto di Cariati – Città della Tarantella. E’
intenzione dell’Amministrazione istituzionalizzare questo percorso ormai consolidatosi e che ci
distingue positivamente nel territorio.

RIFIUTI,APPROVATO PROGETTO DIFFERENZIATA

Mercoledì 10 Agosto 2011 – Emergenza rifiuti, è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione di un centro di raccolta a supporto della differenziata. Permane putroppo, in questi
giorni, lo stato di evidente disagio nel regolare espletamento del servizio da parte della ditta
affidataria alla quale l’Amministrazione Comunale, in anticipo rispetto a quanto inizialmente
pattuito con la stessa, sta pagando, per il solo periodo estivo, anche le giornate di straordinario
effettuate di domenica.

RETE IDRICA E FOGNARIA, PRONTO INTERVENTO

Lunedì 8 Agosto 2011 – Rete idrica e fognaria, pronto intervento da parte degli uffici. Evitare
ogni disagio ai cittadini ed ai turisti. Continua ad essere, questo, l’obiettivo dell’amministrazione
comunale soprattutto in questo periodo. È quanto fa sapere l'assessore ai servizi comunali e
all'ambiente Sergio SALVATI.

CARIATI,SUCCESSO PER ESTATE IN MODA

Venerdì 5 Agosto 2011 – Viviamo e riqualifichiamo i centri storici. E’ stato, questo, il messaggio
lanciato ieri sera (giovedì 4) dall’Art Director Fabio ZUMPANO, autore e promotore, in
partnership con la MONTESANTO Sas Comunicazione & Lobbying, del riuscitissimo evento
ESTATE IN MODA, dodicesima edizione, approdato per la prima volta, nella cittadella
medioevale di Cariati. Nel magico scenario di una piazza Friozzi gremita di pubblico, protagonisti
sono stati i diversi partner della manifestazione, insieme a modelli e modelle sfilanti sulla
scenografica passerella, collegata all’ingresso di Palazzo VENNERI.

SERVIZI SOCIALI,25MILA EURO DALLA REGIONE

Giovedì 4 Agosto 2011 – Servizi sociali, assistenza alle fasce deboli. In arrivo dalla Regione,
complessivamente 25.303,41 euro per 67 richiedenti il contributo previsto. Approvata la
graduatoria finale. Sei i comuni destinatari, insieme a Cariati, capofila del progetto. – In vista
del nuovo anno scolastico, inoltre, si procede ad individuare risorse utili per effettuare la
manutenzione delle scuole.
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TURISMO, SERO CON SCOPELLITI SU RTL 102.5

Lunedì 1 Agosto 2011 – Cariati Città della Tarantella su RTL 102.5. Il Sindaco intervistato
questa mattina, insieme al Presidente della Giunta Regionale On. Giuseppe SCOPELLITI, dallo
staff radiofonico di “La famiglia giù al Nord”. Politiche per i Turismi, Cariati non è solo mare
Bandiera Blu 2011. Ma tanto altro. SERO: servizi di qualità ed offerta diversificata per tutti i
gusti. Il Governatore invita a visitare la cittadella medioevale.

“DEMOETNO AWARD” A CATALDO PERRI

Lunedì 1 Agosto 2011 – Marketing territoriale, identità e musica, premio “DemoEtno Award”
all'artista cariatese Cataldo PERRI per la migliore proposta etnica dell’anno. All'affermato
cantautore, all'amico ed all'ex amministratore della Città della Tarantella, vanno gli auguri più
sinceri di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità tutta.

ETERNIT, LASTRE RIMOSSE NEL CENTRO STORICO

Venerdì 29 Luglio 2011 – Tutela dell'ambiente, rimosse lastre di eternit nel centro storico e in
altri punti della città. L’intervento è stato curato dalla ditta specializzata indicata dall'ufficio.
Tolleranza zero per i trasgressori. Obiettivo: preservare il territorio e la salute di tutti.

RANDAGISMO, GOVERNARE IL FENOMENO

Giovedì 28 Luglio 2011 – Randagismo, arginare e governare il fenomeno. Sono stati prelevati
stamattina (giovedì 28) 6 cani per le vie cittadine dalla Polizia Municipale, d'intesa col canile
convenzionato di Villapiana “La casa di Argo”.

RIPRENDE TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Giovedì 28 Luglio 2011 – Trasporto pubblico urbano, è stato riattivato il servizio navetta
effettuato dalla società AQUILONIA. È quanto fa sapere l'assessore ai trasporti Sergio SALVATI
che, stamani (giovedì 28), insieme al comandante della polizia Municipale Pietro DE LUCA
accompagnato da 2 vigili urbani, hanno fatto un giro di prova alle varie fermate.

NAVETTE AEREOPORTI, ORARI DA CARIATI

Mercoledì 27 luglio 2011 – Navette gratuite da Cariati verso l'aeroporto di Crotone, e viceversa.
Per LAMEZIA tre linee, via Rossano: due dirette ed una in coincidenza, per ben 10 opzioni di
viaggio (5 andata e 5 ritorno). Vengono diffusi e promossi gli orari delle corse speciali attive
CARIATI-CROTONE, ogni sabato e domenica fino al 15 settembre 2011.

LA BRUSCHETTA TRICOLORE EMOZIONA S.CATALDO

Mercoledì 27 Luglio 2011 – Identità culturale e valorizzazione del patrimonio gastronomico
attraverso le sagre. Mangiare e consumare locale. E’, questo, l’obiettivo sul quale in tanti
convergono nella Città della Tarantella, promuovendo il turismo sostenibile, a partire dalla
tavola.

LUNGOMARE COLOMBO, RESTYLING IN CORSO

Lunedì 25 Luglio 2011 – Lungomare Cristoforo Colombo, nuovi interventi di restyling, di
ammodernamento e messa in sicurezza. Ripristinati i sedili dei muretti in pietra granitica.
Cambiata la pavimentazione. Interventi anche sulle panchine in muratura. Risistemati i lampioni
risistemati anche nella villetta “Lavoratori del Mare”. Messa in sicurezza complessiva e
verniciatura dei pali dell’illuminazione pubblica laddove necessario.
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