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AMMINISTRAZIONE COMUNALE CARIATI
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – REPORT QUINDICINALE N.4 DEL 23 SETTEMBRE

5° PREMIO DONNA DELL'ANNO,DOMANI AL TEATRO

Venerdì 23 Settembre – 5° Premio Donna dell'Anno 2011, sabato 24, la cerimonia al Cinema
Teatro comunale. La manifestazione, patrocinata dal Comune, organizzata dall'associazione
culturale “Il Musagete”, di Castrovillari, è arrivata alla quinta edizione. L'importante evento, per
la prima volta a Cariati, rientra nell’ambito della 10° edizione del Settembre Culturale Calabrese
– La Cultura al femminile. Le donne – dichiara il Sindaco Filippo SERO – contribuiscono, in
modo evidente e, talvolta, a meno evidente, a causa di contesti e cliché spesso complessi e
ostili, alla crescita culturale e professionale della società. Questa importante iniziativa, ormai
consolidatasi nel territorio, e che dal Pollino, grazie al Musagete, approda quest’anno nella
nostra Cariati, contribuisce a ribadire quella constatazione. La Città della Tarantella – conclude
SERO – dopo il successo della 28esima programmazione socio-culturale estiva, la cui ultima
tappa è prevista per Mercoledì 28 Settembre con il 4° Premio HERAKLES, si conferma location
territoriale preferita per la proposta di qualità.

4° PREMIO HERAKLES 2011, ECCO I PREMIANDI

Giovedì 22 Settembre – PREMIO HERAKLES – Città di Cariati 2011, tutto pronto per la 4°
edizione. 7 nomi d’eccellenza per l’evento che si terrà il prossimo MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
2011, alle Ore 21, presso il Cinema Teatro comunale, in via G. DI NAPOLI. Patrocinata
dall’Amministrazione Comunale, la manifestazione è organizzata in partnership con B&B LE
TORRI di Teresina DE TURSI (Cariati), IMPERIALE Oro (Cariati) e MONTESANTO Sas di Lenin
Montesanto & C. (Rossano). Con il Premio HERAKLES, giunge a conclusione la 28esima edizione
della programmazione socio-culturale estiva “Cariati – Città della Tarantella”, partita lo scorso
mese di luglio.

TURISMO,CARIATI HA LE CARTE IN REGOLA

Martedì 20 Settembre – Turismo sostenibile, Cariati è e deve essere considerata sempre di più
una destinazione turistica a tutti gli effetti, con le carte in regola e con lo sguardo proteso a
conquistare tutti i diversi target sul mercato. È, questo, l'obiettivo condiviso, da istituzioni ed
operatori del settore, soprattutto alla luce del successo e dei numeri dell'estate Bandiera Blu
appena trascorsa. Di sicuro persegue questa finalità la tappa cariatese, presso il Villaggio
VASCELLERO, dei tour operator del TTG di Rimini, organizzata dalla Camera di Commercio di
Cosenza, d'intesa con le associazioni provinciali, tra le quali, anche Confindustria.

FRUIBILITÀ SCOLASTICA, DIVERSI INTERVENTI

Sabato 17 Settembre – Migliorare la fruibilità degli ambienti scolastici, attraverso interventi
eseguiti con i voucher-lavoro istituiti a luglio scorso. Un duplice risultato, a beneficio della
comunità scolastica. Interessate dai lavori di riqualificazione, alcuni eseguiti e altri in corso, la
scuola primaria e l’istituto per l’infanzia. Manutenzione a 360°, partendo dalla pitturazione degli
atri e delle aule. A darne notizia, sottolineando la soddisfazione, è l’Assessore alla manutenzione
Sergio SALVATI.
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INTIMIDAZIONE A SINDACO SCALA COELI

Mercoledì 14 Settembre – Appresa la notizia dell’atto intimidatorio nei confronti del sindaco di
Scala Coeli, Mario SALVATO, il Sindaco e l’amministrazione comunale condannano fermamente
gli autori del vile gesto (tagliate 250 piantine d’ulivo messe a dimora l’anno scorso), confermano
la loro solidarietà all’amministratore ed auspicano che forze dell’ordine e magistratura
individuino e puniscano i responsabili. Nei confronti del collega SALVATO, vittima già da tempo,
esprimo – dichiara SERO – la mia autentica solidarietà. La viltà di cui si nutrono simili gesti –
continua – non ci appartiene. La Politica non ha nulla a che vedere con queste mostruose
declinazioni locali della barbarie. Senza l’osservanza delle regole, di tutte le regole, non può
esservi civile convivenza. A nessuno è consentito utilizzare l’arma della minaccia,
dell’intimidazione e, quindi, della violenza, per esprimere il suo disaccordo, rispetto ad individui
e Istituzioni. Auspichiamo che venga garantita al Sindaco di Scala Coeli l’attenzione necessaria,
da parte delle forze dell’ordine, a garanzia della serenità di tutta la comunità colpita
dall’inqualificabile intimidazione e del territorio.

OSPEDALE E RICHIESTA ANCI

Mercoledì 14 Settembre – É stato convocato in seduta straordinaria urgente per giovedì 15 in
prima, e venerdì 16 in seconda, il Consiglio Comunale cittadino aperto alla partecipazione e al
contributo dei sindaci del territorio. Due sono i punti all'ordine del giorno: richiesta Anci
(associazione nazionale comuni italiani) e documento di protesta e proposte contro la manovra
finanziaria del Governo e sulle determinazioni per la conferenza dei sindaci Asp per quanto
riguarda la problematica dell'Ospedale Vittorio Cosentino di Cariati.

RIFIUTI,SINDACI A BUCITA PER PROTESTA

Mercoledì 14 Settembre – Rifiuti, basta alle continue incertezze interpretative delle ordinanze
emanate dal Commissario straordinario. Da ultimo, quella del 12 settembre scorso. Di fatto si
impedisce la risoluzione dell'emergenza. Per ribadire, con forza, questa esigenza condivisa, il
Sindaco di Cariati, Filippo SERO, assieme ad una delegazione di colleghi del basso ionio
cosentino e della valle del Trionto, manifesta presso l’impianto di Bucita, nel territorio di
Rossano. Ciò che contestano i Primi Cittadini è la mancanza di iniziativa da parte degli organi
preposti in via ordinaria o straordinaria, anche in termini di programmazione a breve, medio o
lungo termine, rispetto alla ricostruzione del sistema regionale e, quindi, territoriale, di gestione
dei rifiuti.

RIFIUTI,AFFIDATI LAVORO A NUOVA DITTA

Martedì 13 Settembre – Rifiuti, affidati i lavori a una nuova ditta. È gestione provvisoria, in
attesa del bando europeo che il Comune sta cercando di mettere in atto con altre 5
amministrazioni del territorio. È quanto rende noto l'assessore alle politiche ambientali Sergio
SALVATI, a seguito dell'assemblea svoltasi nei giorni scorsi presso il Centro Sociale, alla marina.
SCUOLA, SERO AGLI STUDENTI:IL FUTURO NON SI ASPETTA
Lunedì 12 Settembre – Formazione continua, confronto, merito e crescita. Dopo gli alunni delle
primarie fanno rientro tra i banchi di scuola, anche gli studenti degli istituti superiori. Per tutti,
ed in particolar modo per quanti hanno varcato per la prima volta la soglia scolastica o si sono
avviati ad una nuova esperienza, sono giorni pieni di emozioni, euforia, paure e interrogativi. È
a loro, che a nome dell’amministrazione e della comunità, con gli auguri, il sindaco rivolge
anche l'invito ad essere protagonisti della propria crescita, senza attendere.

OSPEDALE, SI RIUNISCE IL COMITATO

Venerdì 9 Settembre – Ospedale “Vittorio Cosentino”, consiglio comunale ad hoc per giovedì
15 settembre, al Centro Sociale. È, in sintesi, quanto concordato dal Comitato cittadino Pro
Ospedale, riunitosi mercoledì 7, per fare il punto della situazione. L’assise civica, convocata in
seduta straordinaria, sarà aperta al contributo delle forze sociali e politiche cittadine e del
territorio. Nel corso dell’incontro tenutosi presso la sala consiliare di Palazzo Venneri, sede del
Municipio hanno partecipato i rappresentanti dei gruppi consiliari, le forze sindacali ed i
rappresentanti dei comitati spontanei e delle associazioni cittadine. Il Sindaco Filippo SERO ha
informato i presenti della Conferenza dei Sindaci dell'ASP convocata a Cosenza per il 19 e alla
quale verrà sottoposta al parere dei Sindaci il nuovo Atto aziendale che dovrebbe attuare il
Piano di rientro sanitario.
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