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LETTERA MINISTRO MELONI CHIUDE IL 10°MEETING A CARIATI
Sabato 3 Settembre – L’auspicio di un sempre più effettiva unità nazionale, col superamento
delle divisioni Nord-Sud, insieme all’auspicio della primazia della democrazia e della pace nei
paesi del Nord Africa ed il superamento del conflitto israelo-palestinese. Le toccanti e applaudite
parole di Hamdan, studente di Betlemme, sono state uno dei momenti più alti ed emozionanti
della chiusura ufficiale del 10° Euromed Meeting, nella serata del 2, in occasione del 4°
RADUNO NAZIONALE DEI CHITARRISTI BATTENTI, in Piazza Friozzi. I partecipanti alla
Scuola Estiva 2011, saliti sul palco, alla presenza dell’assessore provinciale alla Cultura Maria
Francesca CORIGLIANO, sono stati intervistati da Assunta TRENTO, cittadina delegata allo
spettacolo che ha dato anche notizia del messaggio di apprezzamento del Ministro della
Gioventù Giorgia MELONI, giunto in serata, a suggello del successo del decennale dell’evento.
In mattinata i 40 studenti Euromed hanno avuto modo di confrontarsi a lungo con
l’eurodeputato Mario PIRILLO, sulle tematiche dell’ambiente, dell’energia e sulla posizione
dell’Ue rispetto ai conflitti in corso nel mediterraneo e nel medio oriente. Gli studenti, insieme
all’On. PIRILLO, sono stati ricevuti dall’assessore alla comunicazione del Comune di
Cariati, Sergio SALVATI. (FONTE: COMUNICATO STAMPA N.60 - OTTO TORRI SULLO JONIO)

OSPEDALE, UDIENZA FISSATA A DICEMBRE
Martedì 30 Agosto 2011 – Riconversione Ospedale, ricorso al Tar avverso il piano di rientro,
l’udienza è fissata per il 2 dicembre. Revoca finanziamento prolungamento lungomare, a giorni
la nomina dei legali. A darne notizia è l’assessore al bilancio, politiche del lavoro e contenzioso
Leonardo CELESTE. Nel ricorso presentato dai legali del Comune, gli avvocati Aldo SALVATI e
Oreste MORCAVALLO, si censura l'evidente difetto di istruttoria e la contraddittorietà degli atti
adottati col piano di rientro.

RIFIUTI, I SINDACI PUNTANO A BANDO EUROPEO
Venerdì 26 Agosto 2011 – Emergenza rifiuti, evitare il ripetersi di disagi simili a quelli subiti in
queste settimane. Bando europeo per l’affidamento servizi, economicità e potenziamento della
differenziata. Sono stati, questi, i temi affrontati nel corso del nuovo incontro sui rifiuti svoltosi
giovedì 26. Intento condiviso: ottimizzare e gestire insieme il ciclo territoriale dei rifiuti. Oltre al
vice sindaco Leonardo MONTESANTO ed all’assessore alle politiche ambientali Sergio SALVATI,
accompagnato dal responsabile ufficio tecnico Tonino DELL'ANNO, erano presenti Angelo
DONNICI sindaco di Mandatoriccio, Pasquale MANFREDI sindaco di Campana, Giandomenico
VENTURA sindaco di Pietrapaola, Mauro SANTORO sindaco di Terravecchia e l'ingegnere
Francesco SICILIA dell'Ancitel.

SOCIALE, 92 MILA EURO PER PIANO DISTRETTUALE
Sabato 27 Agosto 2011 – Realizzazione del piano intervento distrettuale per la non
autosufficienza (anno 2009), per i comuni del distretto socio-sanitario di Cariati. E’ stato indetto
il bando. La gara si svolgerà giovedí 15 settembre alle ore 10 in Comune. L'importo base
previsto è di oltre 92mila euro da destinare alla realizzazione di 4 linee di azione previste: punto
unico di accesso, inclusione sociale, anziani autosufficienti over 65, assistenza domiciliare
disabili gravi. Alla gara potranno partecipare le cooperative sociali previste dalle normative di
settore, anche riunite in raggruppamento temporaneo, iscritte alla Camera di Commercio da
almeno 24 mesi e che abbiano sede (legale o amministrativa) in uno dei comuni del distretto.
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EMERGENZA RIFIUTI,SALVATI SCRIVE AI CONSIGLIERI
Giovedì 25 Agosto 2011 – Emergenza rifiuti, a Cariati come in tutto il resto della Calabria,
evitare inutili strumentalizzazioni. Soprattutto d’estate. La causa, del resto, è documentata: la
limitazione dei conferimenti presso l’impianto di Bucita. A fronte, infatti, dei 380 quintali di rifiuti
prodotti al giorno, soltanto 180 erano e sono accettati. L’esecutivo SERO, impegnato sin da
mesi per fronteggiare la prevista emergenza, non ha risparmiato alcuno sforzo ed alcuna via. Lo
sciacallaggio penoso al quale taluni vorrebbero sintetizzare anche questo momento non fa altro
che qualificare coloro i quali se ne rendono protagonisti. È questo, in sostanza, il messaggio,
ma anche l’appello a collaborare senza ostruzionismi, che l’Assessore alle Politiche Ambientali
Sergio SALVATI ha affidato ad una lettera fatta recapitare, ai consiglieri comunali. L’obiettivo è
stato quello di consolidare la sinergia già sperimentata con i rappresentanti di maggioranza e
opposizione in consiglio, nel di quel rinnovato impegno istituzionale a servizio dell’intera
comunità, che deve contraddistinguere l’attuale classe politica, a prescindere dal ruolo di
ciascuno.

3° CARIATI IN ARTE,DOMANI LA PREMIAZIONE
Sabato 20 Agosto 2011 – 3° Edizione CARIATI IN ARTE, concorso di pittura estemporanea.
Molta l’attesa per la premiazione svoltasi domenica 20 in Piazza Friozzi alle ore 9. La Città della
Tarantella, tra storia e scorci prospettici. E’, questo, il tema al quale si sono ispirati i
partecipanti. L’evento artistico e di marketing territoriale è stato organizzato dall’associazione
“Vivi il centro Storico”. Location speciale: la cittadella medioevale affacciata sullo ionio.
Promozione territoriale e valorizzazione degli scorci del borgo antico. Si confermano, questi, gli
obiettivi del Concorso di pittura estemporanea “CARIATI, TRA STORIA E SCORCI
PROSPETTICI”.

SUCCESSO PER CALABRIA PIZZOSA
Sabato 20 Agosto 2011 – 1° Edizione di CALABRIA PIZZOSA organizzata dalla Scuola Nazionale
italiana pizzaioli, 2.500 pizze di tutti i tipi e forme. Novità e successo di pubblico sul Lungomare
Cristoforo Colombo. 14 ragazze in gara per la 3° edizione di Miss Bandiera Blu 2011. Un’estate
ricca di eventi quella della 28° edizione di Cariati città della Tarantella che ha inondato di gente,
ogni angolo della città. Dal centro storico alla marina, giorno dopo giorno boom di presenze.
Così è stato anche per la 1° edizione di Calabria Pizzosa. Novità e gusto per tutti gli amanti
della pizza. Pizze dalla mattina alla sera. Il giorno spettacoli acrobatici, la sera, invece, oltre
all’intrattenimento anche la produzione. L’evento si è svolto in due location, tra il Bar Leonardo
e l’Hotel Nettuno. 2500 pizze fatte in 8 giorni. I pizzaioli professionisti, hanno usato una nuova
farina macinata alla vecchia maniera dal mulino GATTI di Perugia.

ABATE E PERRI, MUSICA E CULTURA PER L’EMIGRAZIONE
Venerdì 19 Agosto 2011 – 12° Giornata per i cariatesi nel mondo, successo in piazza Friozzi.
Salita San Leonardo gremita di gente fino a tarda notte, come ogni sera della 28esima Città
della Tarantella. L'evento identitario, consolidatosi negli anni, ideato da Cataldo PERRI, è stato
sponsorizzato dalla Gioielleria KREUSA di Mirto Crosia e dall'Hotel ristorante pizzeria PARRILLA.
Sei speciali targhe in argento, realizzate dal giovane maestro orafo Domenico TORDO, creatore
del gioiello-simbolo “LA CALABRIA NEL CUORE”, sono state consegnate a Giovanni FORTINO,
Apollonia RUSSO, Rodica GIACCO, Ben SAID SAID, Raffaele e Rosina SERO, Stefano LOBELLO.

ATTI VANDALICI NELLA NOTTE
Giovedì 18 Agosto 2011 – Atti vandalici durante la notte nella villetta sul lungomare “Lavoratori
del mare”. Numerosi i danni. Distrutto l'impianto di pubblica illuminazione, asportati 5 coperchi
pozzetto in plastica e la griglia in ferro che contiene la tubazione dello scarico dell'acqua. Il
sindaco Filippo SERO e la Giunta condannano il gesto e questo modo barbaro di violentare spazi
e servizi della comunità.
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