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AMMINISTRAZIONE COMUNALE CARIATI
BORGO AUTENTICO – CITTÀ dell’OLIO – CITTÀ della TARANTELLA

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – REPORT QUINDICINALE N.1 DEL 25 LUGLIO

VICESINDACO MONTESANTO RICEVE SINDACO POLICORO
Lunedì 22 Luglio 2011 – Portolano dei comuni della Calabria ionica e della Basilicata. Materiale
informativo comune da divulgare in modo congiunto. Indicazioni delle tipicità dei luoghi
adiacenti le rispettive aree portuali. Mettersi in rete per fare sistema, pena l’isolamento. Sono,
queste, alcune delle proposte fatte dal sindaco di Policoro Nicola LOPATRIELLO che, su invito
dell’associazione Otto Torri sullo Jonio, ha fatto visita all’area portuale per incontrare gli
amministratori locali. E’ stato ricevuto dal vicesindaco MONTESANTO e dal consigliere MINÒ.

ESTATE 2011 ANCHE PER NON UDENTI
Giovedì 21 Luglio 2011 – Programmazione estiva e tutela delle categoria svantaggiate.
Aumentare la partecipazione e la fruizione della 28° edizione di Cariati città della Tarantella. È,
questo, l'obiettivo che persegue l'iniziativa, messa in atto dall'assessorato ai servizi sociali,
guidato da Sergio SALAVTI, di garantire, per le manifestazioni che prevedono interventi parlati,
la traduzione simultanea attraverso il linguaggio dei segni, a servizio dei non udenti.

PORTO,ORMEGGIO PROVVISORIO AL PONTILE 2
Mercoledì 20 Luglio 2011 – Porto, al pontile n.2 l’ormeggiamento è consentito anche in via
provvisoria alle piccole imbarcazioni di dimensioni inferiori a sei metri. Queste, sempre
provvisoriamente, saranno ospitate nello spazio riservato ai mezzi superiori agli 8 metri. E’
obbligatoria l’assicurazione. È quanto fa sapere il Vicesindaco e assessore con delega alle
politiche del Porto, Leonardo MONTESANTO.

APPLAUSI E BIS PER IL TANGO ARGENTINO
Mercoledì 20 Luglio 2011 – Il tango argentino è approdato ieri (Martedì 19) alla 28° edizione di
Cariati città della Tarantella incantando il pubblico. Uno scenario suggestivo ed emozionante,
caratterizzato da eleganza e professionalità di un ballo passionale. Tanti applausi e numerose
richieste di bis, un successo meritato quello dell'associazione “El Farolito”.

TOUR ASSESSORE SALVATI IN REGIONE
Lunedì 18 Luglio 2011 – Ristrutturazione asilo nido in via Berlinguer: a breve l'appalto.
Disinquinamento della costa: in itinere il finanziamento per la somma di 420 mila euro. Raccolta
differenziata: a fine mese la sottoscrizione della convezione. Sono, queste, alcune delle
questioni ed iniziative che hanno visto impegnato l'assessore alla comunicazione istituzionale,
Sergio SALVATI, accompagnato dal responsabile dell'ufficio tecnico Geometra Tonino
DELL'ANNO, in visita, presso tutti i competenti uffici ed assessorati regionali, a Catanzaro.

EVENTI: CONTINUITÀ, QUALITÀ, IDENTITÀ, DESTAGIONALIZZAZIONE
Sabato 16 Luglio 2011 – “Cariati Città della Tarantella” – 28esima edizione. È stata presentata
presso l’Hotel Lido GATTOPARDO, sul Lungomare Colombo, la programmazione socio-culturale
estiva 2011, proposta dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alle politiche per i turismi e
curata dalla cittadina delegata allo spettacolo Assunta Trento. Continuità, destagionalizzazione,
qualità, identità. Queste, le parole d’ordine che caratterizzano, anche per quest’anno, sia le
proposte istituzionali, che quelle promosse dalle associazioni cittadine e territoriali. Da Luglio a
fine settembre, con il Premio HERAKLES che chiuderà la programmazione estiva 2011.
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EDUCAZIONE STRADALE SALVATI: ATTENZIONE A NUOVE GENERAZIONI
CARIATI (Cs), Giovedì 14 Luglio 2011 – Giornata di educazione stradale all'Estate Ragazzi, in
corso. Oltre ai giochi, alle visite guidate, e ai momenti di svago al mare, anche promozione e
sensibilizzazione al rispetto del codice della strada. L'obiettivo è quello di sviluppare, partendo
dai più piccoli, la cultura della sicurezza stradale intesa anche come metodo indispensabile alla
convivenza civile, ordinata a pacifica. Dopo il saluto del Sindaco Filippo SERO e dell'assessore
alle politiche sociali Sergio SALVATI, il Comandante della Polizia Municipale Pietro DE LUCA ha
spiegato ai bambini le regole del codice della strada, presso il complesso scolastico di Tramonti.

IL COMUNE DICHIARA GUERRA ALL’AMIANTO
Mercoledì 13 Luglio 2011 – Amianto, tutela dell’ambiente, prevenzione e rispetto delle regole.
Tolleranza zero per gli scarichi abusivi a mare. Sono, questi, gli obiettivi che si prefigge di
raggiungere l’amministrazione comunale. Da una parte, attraverso l’ordinanza sul censimento e
sulla rimozione delle lastre di eternit, emessa (martedì 12) dal sindaco Filippo SERO. Dall’altra,
attraverso il monitoraggio costante del mare, da parte degli uffici comunali in collaborazione con
le autorità preposte, di eventuali scoli abusivi provenienti da altri territori.

SERVIZI SOCIALI, ARRIVANO BUONI LAVORO
Sabato 9 Luglio 2011 – Assistenza alle categorie più svantaggiate, riduzione dei costi per l’ente,
contestuale miglioramento dell’erogazione dei servizi al cittadino. Sono, questi, gli obiettivi
sottesi alla nuova iniziativa, in tema di politiche sociali, illustrata sabato 9, a Palazzo Venneri, in
una conferenza stampa ad hoc, allargata alle forze sociali e sindacali (CGIL, CISL e Cittadinanza
Attiva), tenuta dall’assessore al ramo Sergio SALVATI, alla presenza del Sindaco Filippo SERO,
del vice sindaco Leonardo MONTESANTO, del dirigente Urp Cataldo RUSSO e del responsabile
ufficio finanziario Leonardo MANCUSO. Novità: arrivano i voucher. Cambia, così, l’approccio
stesso al concetto stesso di assistenza, declinata in funzione sociale ed in chiave di
responsabilizzazione, tanto per l’ente erogante che per i beneficiari.

DERATTIZZAZIONE, SALVATI: MASSIMO ASCOLTO ISTANZE DEI CITTADINI
Martedì 5 Luglio 2011 – Dopo la disinfestazione, il personale dell'Asp, unitamente a quello
comunale ha effettuato un'operazione di derattizzazione, ripulendo il territorio comunale. Le
zone interessate sono state: centro storico, porto e zona antistante, Via Piana del Dottore.

BANDIERA BLU, SALVATI: NESSUN AUMENTO SPROPORZIONATO
Sabato 2 Luglio 2011– Bandiera Blu, l’assessore al marketing city Sergio SALAVTI rassicura
rispetto ad eventuali allarmismi su vertiginosi aumenti dei prezzi nella ricettività turistica nella
Città di CARIATI. E rivolge un triplice invito a tutti gli operatori turistici cariatesi, in tre parole:
professionalità, competitività e identità. La professionalità nell’accoglienza dell’ospite – dichiara
SALVATI – in albergo, nei B&B, nei ristoranti, al bar, nei lidi, etc., deve essere considerata il
biglietto da visita. Tenere sotto controllo i prezzi, evitando ogni inutile forma di sproporzionato
aumento stagionale equivale ad investire sul futuro. L’invito che faccio, rivolto anzi tutto ai
ristoratori, è quello di preferire e puntare sui prodotti locali, a chilometro zero, biologici. Se
saremo capaci di presentare e vendere, anzi tutto a tavola, il meglio della nostra identità
enogastronomica, avremo emozionato il turista. Cariati, dal mare al paese albergo del centro
storico, ha tutte le carte in regola per presentarsi ed essere fruita come destinazione turistica
sostenibile, in cui godere, non solo d’estate, della qualità della vita. CARIATI DEVE
EMOZIONARE IL TURISTA! In questa sfida, che è dell’intera comunità, so di poter contare sulla
preziosa collaborazione di tutti, anzi tutti degli operatori turistici.

MONTESANTO:PORTO E CENTRO STORICO BINOMIO VINCENTE
Martedì 28 Giugno 2011 – Identità, mare e storia, stiamo lavorando per far conoscere Cariati, e
la sua complessiva offerta turistica, ricettiva e culturale, fuori dalla Calabria. Valorizzare e
puntare sulle eccellenze. E’ da qui che dobbiamo partire per stimolare l'economia. Il valore
aggiunto rimane il Porto, e la sua fruibilità. Vogliamo renderlo protagonista tutto l'anno. É
quanto ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle politiche di promozione del porto Leonardo
MONTESANTO che, insieme all'assessore all'ambiente, alla comunicazione e city marketing
Sergio SALVATI hanno accolto, nella serata di lunedì 27 giugno, le 4 barche a vela del Circolo
velico Lucano di Policoro provenienti da un tour di 15 giorni dalla Grecia ionica.
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