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RIFIUTI,ILLUSTRATA NUOVA ORGANIZZAZIONE

Giovedì 6 Ottobre 2011 – Ambiente, continua proficuamente l'attività attività
dell’Amministrazione Comunale. Sui rifiuti, serve la massima condivisione. E’ quanto è emerso
dall'incontro tenutosi nei giorni scorsi al Comune. Unità d’intenti in vista di una soluzione
ottimale e celere della questione è stata ribadita da parte dei consiglieri di maggioranza e di
opposizione. Il Sindaco Filippo SERO e l'assessore al ramo, Sergio SALVATI hanno illustrato la
nuova organizzazione che l'Esecutivo intende portare avanti, per ciò che concerne la gestione
dei rifiuti, il tipo di raccolta, il sistema e l'utenza.

SITE VISIT CALABRIA FARÀ TAPPA A CARIATI

Giovedì 6 Ottobre 2011 – Il turismo non esiste. Non è una grandezza a se stante o misurabile in
una sola direzione e con una sola unità di misura. Esistono, invece, i turismi, al plurale. Tanti
quanti sono i target di ospite nella società globalizzata. E l’emozione, la capacità di emozionare
l’ospite e di far vivere allo stesso un’esperienza, più che un viaggio o una semplice visita ad un
monumento, è diventata la sfida vera alla quale tanti territori, come CARIATI, possono e
devono concorrere. Tre sono le condizioni: offrire e proporre identità, dimostrare capacità di
distinguersi, destagionalizzare i flussi. Perché l’attrattore turistico, da solo, non basta. E’ in
questo ribadito quadro di finalità e di metodi, largamente condivisi dall’Esecutivo SERO,
impegnato da anni sulla diversificazione dell’offerta e sulla destagionalizzazione della proposta
turistica, che si muoverà, nei prossimi giorni, la speciale tappa a Cariati della SITE VISIT
CALABRIA, organizzata nell’ambito del complessivo progetto nazionale denominato Il
Management de “I TURISMI”, promosso dal portale ITURISMI.IT e Fondirigenti, con il
patrocinio dell’UNESCO – Commissione Nazionale Italiana, Confindustria e Federmanage.

MERCATO ITTICO,APPROVAZIONE DUE LOTTI FUNZIONALI

Mercoledì 5 Ottobre – Ri-assegnazione delle unità Lsu-Lpu agli uffici comunali in attesa della riorganizzazione degli uffici. Approvazione stralcio di due lotti funzionali del progetto esecutivo
per la realizzazione del mercato ittico comunale, servizi banchina molo di sopraflutto ed
attivazione del servizio. Avviate le gare d'appalto. Sono, queste, alcune delle determinazioni
assunte nell’ultima seduta di Giunta. Mensa scolastica, l'Amministrazione Comunale punta sulla
qualità del servizio. Per questo si procederà alla gara d'appalto seguendo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e, non, a massimo ribasso come avvenuto fino agli anni
scorsi. Si procederà, inoltre, alla rivalutazione Istat del costo pasto.

STOP CARTA,SALVATI SCRIVE A CONSIGLIERI

Mercoledì 5 Ottobre – Stop allo spreco della carta, risparmio energia e contributo alla riduzione
dei consumi. Guardare con priorità non soltanto al risparmio energetico e, quindi, a quello
economico ma anche al rispetto dell’ambiente. Qualcosa si può fare. A partire dalla trasmissione
elettronica dei documenti ai consiglieri. Il Comune fa inoltre appello alle associazioni a
comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica. E’, questo, il contenuto di due diverse lettere
trasmesse, tra ieri e oggi, dall’Assessore alla comunicazione istituzionale Sergio SALVATI, a
consiglieri e sodalizi operanti in Città.

QUESTIONI APERTE,SINDACO CONVOCA 2 INCONTRI: TERRENI E RIFIUTI

Lunedì 3 Ottobre – Ospedale, terreni comunali e rifiuti, previsti diversi incontri sulle rispettive
questioni. Si inizia con la riunione del comitato civico pro ospedale convocata dal Sindaco nei
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giorni scorsi. Si continua, con l’incontro sulla questione dei terreni comunali e, a seguire, sulla
questione rifiuti.
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DASTOLI LANCIA ERASMUS EUROMED

Lunedì 3 Ottobre – Primavera araba e pace nel medio oriente, DASTOLI, presidente del CIME,
rilancia, da Cariati, il progetto di un Erasmus Euromediterraneo per i giovani della sponda Sud
affacciati anche sulla Calabria. La crisi economica? Per l’Arcivescovo di Rossano-Cariati
MARCIANÒ è anzi tutto crisi antropologica. C’è bisogno di un nuovo umanesimo. Cosa può e
deve fare la Cultura? Anzi tutto – è, questo, il monito del Prof. TUSCANO – fare entrare nelle
nostre scuole, i libri dei nostri autori, da Franco LIGUORI a Giovanni SAPIA e Vito TETI. Sono
stati, questi, alcuni dei momenti e delle idee emerse nel corso della cerimonia di consegna delle
7 statuette bronzee dell’Ercole imberbe di CARIATI alle personalità ospitate dalla Città della
Tarantella, per il 4° Premio HERAKLES. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale,
organizzato in partnership con IMPERIALE ORO, B&B LE TORRI e MONTESANTO Sas, svoltosi
nel Teatro comunale, ha chiuso la 28° programmazione socio-culturale estiva. Insieme a Pier
Virgilio DASTOLI, Pasquale TUSCANO e Mons. Santo MARCIANÒ, gli altri premiati: Luigi
FORTINO e Pietro TANGARI, Gerardo SMURRA (SIMET) e Vito TETI.

BILANCIO, SALVAGUARDATI GLI EQUILBRI

Sabato 1 Ottobre – Bilancio, in sede di ricognizione da parte dell’ufficio competente è stato
riscontrato che sono stati salvaguardati gli equilibri; ciò pur nella necessità di riconoscere debiti
fuori bilancio definitivamente accertati, soprattutto in relazione alla tassa di smaltimento dovuta,
anno per anno, al Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti. E’ quanto è emerso, nel
corso dell’ultimo consiglio comunale ad hoc sull’argomento, dall’ampia ed approfondita relazione
dell’assessore al ramo Leonardo CELESTE. Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2010 – ha
spiegato – si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 426.809,5 e, per l’esercizio
2011, in prossimità di chiudersi, si presume un risultato di amministrazione attivo, riscontrato da
una situazione economica attiva al momento della rilevazione.

PISL, DOMANI RIUNIONE AL COMUNE

Venerdì 30 Settembre – Pisl, il 1 Ottobre, riunione al Comune con tutti i sindaci. All'incontro
saranno presenti gli amministratori di Terravecchia, Scala Coeli, Mandatoriccio e Pietrapaola. Si
parlerà del Piano integrato dello Sviluppo Locale. In vista di questa importante occasione,
venerdì 30, l'assessore all'urbanistica e politiche e gestione del territorio, Giuseppe DONNICI,
parteciperà, a Lorica, alla conferenza stampa del Presidente della Regione SCOPELLITI e
dell'assessore Giacomo MANCINI sull'avviso pubblico dei Pisl del Por Calabria Fesr 2007-2013.

OSPEDALE, LUNEDÍ 3 SI RIUNISCE IL COMITATO

Venerdì 30 Settembre – Ospedale, Lunedì 3 si riunirà il comitato civico. In seguito all'esito della
conferenza dei sindaci tenutasi nei giorni scorsi a Cosenza, si discuterà sulle nuove misure da
intraprendere. L'ennesimo incontro tra amministratori e cittadini per parlare ed, eventualmente
mettere in atto, nuove misure sulle sorti dell'Ospedale Vittorio Cosentino.

DANIELE KIHLGREN APPRODA A CARIATI

Sabato 24 Settembre – Un riconoscimento speciale per la promozione dei centri storici e per la
valorizzazione delle identità locali al Capo Redattore della sede calabrese della Rai Anna Maria
TERREMOTO ed al giovane imprenditore svedese Daniele KIHLGREN. Sarà personalmente
consegnato alle due personalità, nell’ambito del 4° Premio HERAKLES, mercoledì 28 settembre
2011, alle ore 21, presso il Teatro Comunale, in via Giovanna Di NAPOLI. Si arricchisce, dunque,
il già ricco ed autorevole parterre di premiandi ed ospiti nella speciale serata dell’HERAKLES
2011. Lo speciale riconoscimento alla TERREMOTO ed a KIHLGREN, all’impegno che entrambi
trasfondono, attraverso scelte professionali diverse, nella valorizzazione dei centri storici e delle
identità locali, considerate leve fondamentali per una qualsiasi proiezione di sviluppo sostenibile,
rappresenta una conferma importante per Cariati, per la sua comunità e per le sue istituzioni
impegnate, da anni e con eco ed apprezzamento territoriali, in un percorso progettazione in
tema di politiche per i turismi.
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