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PSA, RIQUALIFICARE INVECE CHE EDIFICARE
21 Ottobre – Piano Strutturale Associato, superare la vecchia logica del piano regolatore,
adottando un nuovo metodo di governare il territorio. PSA non significa individuare nuove aree
edificabili, ma pianificare l’utilizzo del territorio da un punto di vista urbanistico. Anzi tutto
riqualificando l’esistente. Creare sintesi e continuità tra l’area urbana Corigliano-Rossano ed il
territorio del basso ionio cosentino, puntando e, allo stesso tempo, rispettando, identità e
vocazioni comuni. Dal Porto di Cariati ai centri storici dei comuni aderenti al PSA. Coinvolgere
operatori e professionisti. Costruendo una ricettività di qualità. Sono, queste, alcune delle
riflessioni, delle proposte e delle linee programmatiche condivise nel corso del LABORATORIO
DI PARTECIPAZIONE sul Piano Strutturale Associato tenutosi a Cariati, Comune capofila del
progetto.

RETE IDRICA,SOPRALLUOGO TERRITORIO COMUNALE
20 Ottobre – Rete idrica, è in atto un sopralluogo su tutto il territorio comunale. Ricorrenza del
2 NOVEMBRE, manutenzione al cimitero. Trasporto pubblico urbano, circolerà anche MARTEDÌ
1, giorno festivo. È quanto fa sapere l'assessore alla comunicazione istituzionale Sergio
SALVATI con delega anche alla manutenzione del patrimonio e dei servizi comunali e ai
trasporti.

PIANO TURISMO, SERO RINGRAZIA SCOPELLITI

17 Ottobre – Inserimento di CARIATI, insieme ad altri comuni del basso ionio cosentino, nel Piano
Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2011-2013. Il Sindaco Filippo SERO, molto soddisfatto
del risultato, ottenuto grazie ad un’azione concertata e sinergica, avviata da settimane e
perseguita con tenacia in più direzioni, ringrazia pubblicamente il Presidente della Giunta Regionale
On. Giuseppe SCOPELLITI per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, rispetto alle attese di
sviluppo sostenibile dei territori rappresentati. Allo stesso tempo, con analoghe motivazioni e
convinzione, SERO ringrazia l’Assessore regionale al bilancio Giacomo MANCINI, tutti i membri di
maggioranza e di minoranza della seconda commissione bilancio, in modo particolare il Presidente
On. Francesco MORELLI, con il quale lo stesso Sindaco aveva intrattenuto un dialogo costante e
costruttivo proprio in merito alle diverse ipotesi di soluzione della vicenda, ed il consigliere On.
Rosario MIRABELLI, quest’ultimo fattosi promotore e presentatore dell’emendamento inclusivo di
Cariati nel Piano, incontrato nei giorni scorsi, in occasione di un incontro politico cittadino,
promosso dalla locale sezione dell’API.

LO SVILUPPO PASSA DAI CENTRI STORICI
14 Ottobre – Svuotare i centri storici significa privare la Calabria della sua anima. Il patrimonio
custodito nei nostri borghi, rimasti autentici, va salvaguardato per le future generazioni. E non
soltanto per un fatto culturale, ma anche per un fattore economico. È con questa
finalità, di riscoperta e di valorizzazione di paesi spesso sperduti ed a rischio abbandono, che si
muove ormai da tempo, e con notevole successo, la rubrica "UN PAESE ALLA VOLTA",
all'interno di BUONGIORNO REGIONE su Rai 3 Calabria. Parafrasando POPPER, un modo, per la
Tv, di essere buona, anziché "cattiva maestra". Con un avvertimento: la memoria non
esiste di per sé. Al contrario, essa va costruita, organizzata e trasmessa. Anche attraverso
eventi come il Premio HERAKLES. È stato, questo, il leit-motiv della serata, anzi il sottile file
rosso che ha ricucito, come in un'unica orditura identitaria, nel corso della cerimonia del 4°
PREMIO HERAKLES.
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TURISMI, OFFERTA CALABRESE SIA A GRAPPOLO

13 Ottobre – Perché turismi e non turismo? E’ semplice. Perché non esiste un’offerta turistica
indifferenziata. La Calabria deve mettere insieme le diverse caratteristiche e fare un grappolo
della propria offerta turistica. A partire dalla valorizzazione di due filoni: quello identitario e
quello naturalistico. E’ da qui che nasce l’emozione, quella che attrae l’ospite. E’, questo,
l’obiettivo del progetto interregionale I TURISMI, oggi alla sua fase conclusiva. Una articolata
microispezione dei potenziali percorsi calabresi, che ha fatto tappa anche a CARIATI. A spiegare
il progetto e la tappa cariatese è stato, nella serata di mercoledì 12, presso il Villaggio “Il
VASCELLERO”, Sarino BRANDA, direttore di Confindustria Cosenza.

MERCATO ITTICO,APERTE LE BUSTE
12 Ottobre – Gara mercato ittico, sono state aperte le buste. La procedura si è svolta nella
giornata di martedì 11, al Comune, alla presenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico Antonio
DELL’ANNO, del Comandante della Polizia Municipale Pietro DE LUCA e delle imprese
partecipanti. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Cataldo TORCHIA di Cariati. È quanto fa
sapere il Vicesindaco Leonardo MONTESANTO con delega anche ai lavori pubblici.

TURISMO, OLTRE IL MARE PUNTARE SU IDENTITÀ
10 Ottobre – Destagionalizzare e aggredire tutti gli altri segmenti turistici ai quali la Calabria ed
il nostro territorio possono e debbono ambire. Nel mercato globale della domanda
plurale di turismi occorre sforzarsi di attrarre in modo diversificato. Non c'è e non basta soltanto
il mare. Il turismo balneare deve servire semmai a farci contaminare gli altri turismi: identitario,
naturalistico, dei centri storici, enogastronomico, culturale, del vino, archeologico, etc. É in
questa nuova ottica, che ingloba e va oltre la classica concezione del turismo stagionale, che si
inquadra l'evento promosso da Confindustria, I TURISMI e che MERCOLEDI 12, in
collaborazione con l'amministrazione comunale, farà tappa anche a Cariati. È quanto
dichiara Alfonso COSENTINO, presidente della sezione turismo di Confindustria Cosenza.

BILANCIO 2012, SCELTE CONDIVISE

8 Ottobre – Crisi economica nazionale, regionale e locale. L'emergenza finanziaria, aggravata
dalla riduzione progressiva dei trasferimenti statali verso gli enti locali, tocca indistintamente
tutti i comuni italiani. Nessuno escluso. Servono, ormai, interventi strutturali per tenere in
equilibrio i bilanci locali. In questa cornice, oggettivamente straordinaria, che suscita
preoccupazioni generali e comprensibili e non risparmia ovviamente il Comune di Cariati, serve
massima condivisione sulle scelte, complesse, da operare. Con questo obiettivo, che è
essenzialmente di metodo, la maggioranza che sostiene l’Esecutivo che mi onoro di guidare,
ritiene auspicabile la costituzione, a breve, di una commissione consiliare bilancio, per
affrontare, con una rinnovata e reale unità d'intenti, tutte le difficili questioni connesse al
bilancio 2012. È questo, quanto dichiara il Sindaco, Filippo SERO.

MERCATO ITTICO,PARTITO L’APPALTO
7 Ottobre – Realizzazione del mercato ittico comunale al Porto, è partito l’iter per l’appalto. Due
sono i lotti funzionali. Nei prossimi giorni verranno aperte le prime buste e si consocerà il nome
dell'impresa che si aggiudicherà il lavoro. Iter in progress anche per l’asilo nido di Via
Berlinguer. A darne notizia è il Vicesindaco con delega anche alle politiche di promozione del
porto, Leonardo MONTESANTO per il quale la pesca, per quanto in crisi, resta uno dei settori
più vitali dell’economia cittadina e territoriale.
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