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Nuovo progetto
per l’agricoltura
CONTINUA il lavoro
dell’amministrazione
comunale per andare
incontro alla esigenza
più volte avanzata dai
pataticoltori locali inerente la realizzazione di
un impianto di irrigazione
a
caduta
sull’altopiano della Sila. L’obiettivo, come è
facilmente immaginabile, è quello di abbattere il costo di produzione del prodotto e
garantire così maggiori
guadagni a favore degli
imprenditori
agricoli
che operano nel settore.

IL COMUNE di Parenti
lavora per predisporre un
pacchetto di interventi
volti ad aiutare le famiglie
e le imprese parentesi a
superare il particolare periodo di crisi che sta attraversando l’economia nazionale e mondiale.
Sarà un piccolo contributo, ma essendo il più
vicino e diretto la speranza è quella di contribuire
in maniera concreta sulle
finanze delle famiglie.
Se ne è discusso con il
capogruppo di maggioranza, Pasquale Veltri.
a pag. 2

Irrigazione

a pagina 5

Il Sindaco durante una seduta di consiglio comunale

La Regione eroga un contributo di 15.000 euro

Servizi domiciliari per gli anziani
E’ STATO approvato in
giunta il progetto di assistenza domiciliare per gli
anziani e disabili che partirà
nel mese di dicembre.
L’iniziativa è finanziata
dalla Regione Calabria che
ha assegnato al comune un
contributo di 15000 euro al
fine
di
promuovere
l’attuazione di servizi domiciliari a sostegno di soggetti che vivono in condizioni di disagio).
L’amministrazione
comunale ha speso sforzi notevoli nel settore delle politiche sociali in attuazione
del programma che si era
prefissata.

Sicurezza. Un piano da 50.000 euro

Sistema di videosorveglianza
IL COMUNE di Parenti
ha avviato un progetto
per l’istallazione di un
sistema di telecamere per
monitorare 24 ore gli obiettivi sensibili e le aree
più importanti del territorio Comunale.
Una decina di telecamere ad alta definizione
filmeranno non solo la
vita degli “obiettivi sensibili” del perimetro cittadino, ma anche le stra-

a pagina 4

e-mail: ecodiparenti@libero.it

Sistema di telecamere

de e le piazze più importanti. Il progetto, seguito
dal consigliere Pietro
Bianco ha un importo di
quasi 50000 euro.

a pagina 6
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Aiuti finanziari a favore di famiglie, imprese e giovani laureati

Contributi comunali per fronteggiare la crisi economica
Il capogruppo di maggioranza Pasquale Veltri illustra la manovra del Comune

L’AMMINISTRAZIONE
Comunale di Parenti è al
lavoro per la predisposizione di un pacchetto di
interventi volti ad aiutare le
famiglie e le imprese parentesi a superare il particolare periodo di crisi che
attanaglia l’economia nazionale e internazionale.
L’obiettivo degli amministratori è quello di contribuire, seppure in maniera
modesta, a migliorare la
situazione finanziaria delle
famiglie parentesi più bisognose.
Se ne è discusso con il
capogruppo di maggioranza Pasquale Veltri che ha
illustrato le linee guida delle iniziative in cantiere.
Consigliere
Veltri,
l’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di attuare alcuni
investimenti per sostenere
l’economia locale. Ci sono
novità in merito?
Durante le ultime riunioni
di gruppo abbiamo esaminato la situazione economica del paese che, alla luce di alcuni dati relativi a
determinati settori, non pare stia attraversando un
buon momento.
Si pensi, ad esempio, al
settore edilizio, nel quale
operano molte imprese locali, al settore dei giovani
laureati e/o dei giovani in
genere, nonché a quelle
famiglie che faticano ad
arrivare a fine mese.
La situazione, effettivamente non è delle migliori. In che modo pensate di agire?
Il Sindaco e la Giunta
comunale hanno focalizzato l’attenzione su una serie
di progetti che, se attuati in
maniera tempestiva possono contribuire a migliorare

Il consigliere Veltri

l’economia di Parenti.
Certamente non si tratterà
di un intervento paragonabile a quelli del Governo
centrale e regionale, tuttavia siamo pronti a fare la
nostra parte.
Entriamo nel concreto:
cosa pensate di fare per le
imprese?
Stiamo lavorando alla redazione di una serie di progetti che, insieme con quelli già approvati o in corso
di approvazione, dovrebbero permettere l’erogazione
di un milione di euro da
destinare a lavori pubblici.
Tali progetti, oltre che la
realizzazione di una serie
di opere sul territorio di Parenti,
permetteranno
l’impiego di diverse imprese e della relativa manovalanza per un discreto periodo di tempo.
Contiamo di rendere noto l’elenco completo delle
opere prima della fine
dell’anno e bandire le gare
d’appalto nel mese di febbraio prossimo.
Cosa prevedete per le
famiglie?
Il Sindaco e l’assessore
con delega alla pubblica
istruzione Franco Sorrentino stanno valutando la possibilità di destinare un contributo economico a favore
delle famiglie con uno o
più figli che frequentano le

scuole superiori di Cosenza
che ricopra il pagamento
del cinquanta per cento della quota dell’abbonamento
autobus.
Gli uffici stanno vagliando i documenti relativi ai
costi totali dell’iniziativa
che dovrebbe riguardare
circa cento famiglie
E per le famiglie in grave disagio?
In quest’ottica le proposte
si muovono verso due direzioni.
La prima riguarda la possibilità di creare opportunità di lavoro per donne che
vivono in un particolare
stato di disagio quali separazioni, partner invalidi e
così via.
Per tali categorie la giunta ha già approvato un finanziamento di 15000 euro
che vedrà l’occupazione
delle signore in questione
per nove mesi.
La seconda riguarda
l’assistenza domiciliare a
favore di persone anziane
sole e portatrici di gravi
malattie che necessitano di
particolari cure ricevibili
esclusivamente fuori dal
territorio parentese.
All’inizio si parlava anche di giovani e neolaureati…
Il Sindaco e la Giunta
hanno sempre sostenuto
che i giovani culturalmente
più brillanti contribuiscono
a migliorare il grado di
preparazione
dell’intera
popolazione.
Già in passato siamo stati promotori di progetti a
favore di giovani e neolaureati.
L’idea è quella di sfruttare al meglio la biblioteca
comunale con un piano che
ne rilanci le funzioni.
Gli attori principali di

questo progetto saranno
giovani professionisti ai
quali si pensa di affidare
mansioni decisionali, organizzative e programmatiche.
Terminiamo con il settore dell’agricoltura. Cosa si può fare per rilanciarne la produttività delle aziende locali?
Leggendo il giornalino
comunale i lettori avranno
la possibilità di conoscere
ed analizzare le varie iniziative
che
l’amministrazione comunale ha in cantiere per migliorare la produttività delle
aziende nonché la qualità
della vita nelle zone rurali.
La
vera
rivoluzione
dell’agricoltura locale –
pensiamo – potrà verificarsi nel momento in cui verranno gettate le basi della
centrale biomasse di Bocca
di Piazza.
Il Sindaco intravede in tale impianto un sostanzioso
cambiamento del sistema
agricolo parentese. Si passerebbe ad un’agricoltura
di serra che modificherebbe
in maniera radicale il modo
di “praticare agricoltura” a
Parenti.
Le
ricadute
sull’economia del paese
sarebbero impensabili, in
positivo ovviamente.
Per questo progetto siamo
in attesa della firma della
convenzione con il gruppo
imprenditoriale danese che
ci ha coinvolti ritenendo
ottimali la posizione geografica e le caratteristiche
dei terreni dove dovrebbe
sorgere la centrale a biomasse.
La firma, così come deciso in consiglio comunale,
è attesa per i primi giorni di
dicembre.
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Da gennaio il servizio sarà esteso anche ad alcune frazioni di Parenti

Previsto il potenziamento della raccolta differenziata
Caferro soddisfatto dei risultanti raggiunti dalla comunità

CONTINUA l’impegno
dell’Amministrazione comunale per potenziare e
migliorare il servizio di
raccolta differenziata dei
rifiuti. Nei prossimi giorni
il servizio sarà allargato
alle contrade Carroi e Gerardo mentre dall’inizio
dell’anno dovrebbero usufruirne anche le frazioni di
Vallelaposta e Cannavina.
Ne ha dato notizia
l’assessore
comunale
all’ambiente Giacinto Caferro che, soddisfatto dai
dati che continuano a pervenire dal servizio di raccolta, sta lavorando in sintonia con l’ufficio tecnico
del Comune per mettere a
punto l’informativa e programmare la distribuzione
del materiale alle famiglie.

La campagna informativa dell’amministrazione

Altre novità potrebbero
riguardare
gli
strumenti da utilizzare per
la raccolta dei rifiuti.
L’amministrazione comunale ha presentato alla Regione Calabria, assessorato

all’ambiente, un incartamento che attesta il superamento del 45% di raccolta di rifiuti differenziati,
percentuale che fa rientrare
Parenti negli enti virtuosi
del settore.

L’iter procedurale è stato
seguito direttamente dal
Sindaco che si dice ottimista sull’ottenimento di un
nuovo cospicuo contributo.
L’assessorato regionale
ha disposto la revoca dei
finanziamenti ai comuni
che non hanno istituito il
servizio di raccolta differenziata creando di fatto un
fondo “premio” da assegnare a quelli che invece si
sono impegnati nell’ iniziativa raggiungendo percentuali significative di raccolta. Nei prossimi giorni il
Sindaco incontrerà il direttore del dipartimento ambiente della Regione per
discutere sulla possibilità
di riassegnazione di fondi
al comune di Parenti.

CONTRIBUTI

Mele: «Si punta alla crescita sociale e culturale»
LA GIUNTA comunale ha deliberato l’erogazione di una serie
di contributi a favore delle associazioni che operano nei vari
settori della vita sociale del paese quali calcio, volley, pro loco,
gruppo Avis, comitati vari, operatori economici, centro “Costruire il domani”.
Grande soddisfazione è stata
espressa dal consigliere comunale con delega alle attività sportive Gino Mele, che ha tenuto a
sottolineare
come
anche
quest’anno, malgrado le ristrettezze economiche che caratterizzano la maggior parte degli enti
locali, l’amministrazione comunale di Parenti ha voluto ribadire
l’importanza rappresentata da
tali gruppi o associazioni, che
con la loro azione quotidiana
contribuiscono alla crescita so-

Uno scorcio della facciata del palazzetto dello sport

ciale e culturale del piccolo borgo
silano.
«Un ringraziamento particolare –
ha continuato il consigliere – è
rivolto a tutte le persone impegnate in questi settori, che dedicano
molto del loro tempo libero a gio-

vani, anziani e persone bisognose.
L’auspicio – ha concluso il consigliere Mele – è quello di vedere
sempre più cittadini impegnati in attività di questo tipo, perché il nostro
paese diventi più vivibile e stia al
passo con i tempi».
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Il progetto di assistenza prenderà il via nel prossimo mese di dicembre

Al via il progetto di assistenza domiciliare anziani

Pasquale Veltri:«Si punta alla riduzione di disagi e carenze quotidiane»
E’ STATO approvato
dalla Giunta comunale il
progetto di assistenza domiciliare per anziani e disabili che prenderà il via
nel mese di dicembre.
L’iniziativa è finanziata
dalla Regione Calabria che
ha assegnato al Comune
un contributo di 15000 euro al fine di promuovere
l’attuazione di servizi domiciliari a sostegno di
soggetti che vivono in
condizioni di disagio o di
svantaggio. Il progetto – Un gruppo di anziani di Parenti
ha evidenziato il consigliere delegato Pasquale Veltri dei soggetti assistiti nella nostra piccola comunità
– sarà di supporto sopra- vita della comunità, attra- soggetti che, causa malattutto nelle principali atti- verso l’organizzazione di tia o altri tipi di difficoltà,
vità quotidiane, vale a dire manifestazioni, feste e riu- sembrano occupare una
la gestione dell’ambiente nioni. L’amministrazione posizione di secondo piano
domestico, commissioni comunale di Parenti sta rispetto alla normalità. Di
all’esterno (acquisto di ge- compiendo sforzi notevoli fondamentale importanza
neri alimentari, accompa- nel settore delle politiche sarà il ruolo che svolgegnamento presso centri di sociali, nel pieno rispetto ranno le operatrici che si
cura, prenotazione di visite del programma presentato occuperanno di assistere
specialistiche e ritiro di in campagna elettorale. gli anziani e i disabili che
referti clinici, acquisto di Tale progetto – ha conti- ne faranno richiesta. Il
farmaci). Un altro aspetto nuato Veltri – punta ad sindaco Riga, da sempre
alleviare, per quanto pos- convinto del fatto che il
fondamentale
dell’iniziativa è quello che sibile, disagi e carenze, a grado di civiltà di una coprevede il reinserimento riaccogliere nella vita della munità si misuri dalla con-

siderazione che ha degli
anziani e dei più deboli, ha
evidenziato chiaramente la
sensibilità e la serietà con
le quali il consigliere Veltri ha coordinato in questi
anni di governo il delicato
settore che comprende anziani e persone diversamente abili, assicurando lo
stesso che le altre proposte
pervenute alla sua attenzione sono al vaglio della
Giunta e che troveranno la
strada spianata per una
tempestiva attuazione.

Consegnate le borse di studio in memoria del dottore Federico
Il Sindaco annuncia l’intitolazione di una strada al compianto medico

Domenica 17 ottobre, presso i locali della biblioteca comunale, sono state consegnate le borse di studio in memoria del dottore Ermanno Federico.
Le borse, fortemente volute e finanziate dalla famiglia del noto
medico, ha visto vincitori otto ragazzi residenti a Parenti e frequentanti,
nell’anno
scolastico
2007/2008, le prime e le seconde
classi delle scuole medie.
All’incontro hanno partecipato
l’intera famiglia Federico, il Sindaco Antonio Riga e il Dirigente
dell’istituto comprensivo di Paren-

Il dottore Federico

ti, professore Mario Ambrogio. Il
Sindaco, nel portare il saluto della
cittadinanza agli intervenuti, ha volu

to ringraziare a nome di tutti i cittadini parentesi la famiglia Federico per
il grande e generoso gesto a favore
delle giovani generazioni parentesi.
Durante il suo intervento Riga ha
annunciato che nel nuovo progetto di
riordino della toponomastica locale
che l’amministrazione sta portando
avanti, sicuro di interpretare il desiderio di tutti i parentesi, proporrà alla
Giunta comunale l’intitolazione di
una strada o una piazza al dottore Federico perchè la sua opera di medico
per tanti anni a favore della comunità
parentese non venga mai dimenticata.
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Lo studio di fattibilità dell’opera è al vaglio dell’ente Regione

Un impianto di irrigazione a caduta sull’altopiano silano
Vizza:«Una grande opportunità per gli agricoltori dell’altopiano silano»

CONTINUA il lavoro
dell’amministrazione comunale per cercare di soddisfare la richiesta, più volte avanzata dai pataticoltori locali, inerente la realizzazione
di un impianto di irrigazione
a caduta sull’altopiano della
Sila. L’obiettivo di tale istanza è quello di abbattere
il costo di produzione del
prodotto garantendo maggiori guadagni agli imprenditori
agricoli che operano nel settore. Il Sindaco, in occasione
dell’ultima sagra della patata, ha avanzato la sua proposta all’assessore regionale
Pirillo ovvero la costituzione
di un’associazione che contemplasse più comuni per
presentare un progetto unico
che comprenda buona parte
del territorio silano utilizzato
dagli agricoltori parentesi
per la coltivazione della patata. Le risorse utili al finanziamento del progetto sarebbero state reperite nel nuovo
piano per lo sviluppo delle
aree rurali gia pubblicato
dalla Regione. In un incontro tenutosi a metà ottobre
presso la sede dello assesso-

Il Sindaco Antonio Riga, il vicesindaco Antonio Vizza,
l’ingegnere Pietro Oliveti e il dottore Salvatore Gargiula

rato regionale alla agricoltura cui hanno partecipato il
sindaco Riga, l’onorevole
Pirillo e i massimi dirigenti
dell’assessorato, preso atto
delle risorse economiche limitate relative al piano di
sviluppo delle aree rurali, è
emersa la necessità di delegare il consorzio di bonifica
per i bacini meridionali, ente
preposto alla realizzazione e
gestione di impianti irrigui,
per la realizzazione di un
nuovo invaso con relativa
condotta irrigua a servizio

dell’area agricola ricadente
nei comuni di Parenti, Taverna, Aprigliano, Rogliano
e Pedace. L’assessore Pirillo
si è impegnato nel chiedere
al consorzio uno studio di
fattibilità per
valutare a
priori il costo dell’intervento
e cercare di reperire il finanziamento dell’opera nel piano
nazionale
per
l’irrigazione. Alla riunione
di Catanzaro ha fatto seguito
un secondo incontro che si è
svolto presso il municipio di
Parenti cui hanno preso par-

te, oltre al Sindaco e
all’assessore
comunale
all’agricoltura Antonio Vizza, il dottore Salvatore Gargiula e alcuni tecnici in rappresentanza del consorzio di
bonifica dei bacini meridionali. L’incontro si è rivelato
utile per inquadrare tempi,
costi e modalità di attuazione dell’intervento e soprattutto per far conoscere al
presidente del consorzio i
motivi che hanno scaturito la
richiesta degli agricoltori e
le aspettative economicoproduttive del comprensorio.
Al
termine
dell’assemblea i vari rappresentanti locali e le autorità
regionali hanno raggiunto la
Sila
per
una
visita
dell’altopiano così da permettere ai rappresentanti del
consorzio di conoscere la
realtà esistente e visitare i
luoghi e i terreni di lavoro.
L’assessore Vizza si è detto
soddisfatto per la concreta
possibilità di risolvere un
problema che regalerebbe
una boccata di ossigeno ad
un settore che rappresenta
l’asse
portante

NOVITA’

Uno strumento utile per il disbrigo di pratiche inerenti il settore agricolo

Coldiretti: aperto uno sportello presso il Municipio
CON un avviso pubblico affisso
per le strade di Parenti è stato comunicato alla popolazione che
l’amministrazione comunale e la
federazione Coldiretti di Cosenza
hanno deciso l’apertura di uno
sportello a servizio di tutti i cittadini di Parenti, con particolare riferimento alle persone che operano
nel campo agricolo, per il disbrigo
di pratiche inerenti il settore.
A darne comunicazione è stato
l’assessore comunale con delega
all’agricoltura Antonio Vizza, che
ha ringraziato per l’impegno e la
disponibilità la federazione pro- Il logo dell’associazione

vinciale della Coldiretti, ancora
una volta dimostratasi sensibile
alle problematiche cui tanti agricoltori locali vanno incontro per
godere dei propri diritti e nello
stesso tempo per non venir meno
alle norme dell’apparato burocratico che regola l’attività agricola.
Il nuovo sportello, che sarà coordinato da un dipendente della
federazione Coldiretti che opera da
anni nel Savuto, avrà sede nel palazzo del Comune e sarà a disposizione dei cittadini tutti i giovedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
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In palio finanziamenti per migliorare il settore agricolo e la vivibilità nelle zone rurali

Il Comune in corsa per beneficiare dei fondi Piar
Molte le iniziative realizzabili con la liquidità a disposizione
IL COMUNE di Parenti
aderirà all’iniziativa bandita relativa ai Progetti Integrati per le Aree Rurali
(Piar). Lo ha annunciato
nei giorni scorsi la Giunta
municipale, su proposta
dell’assessore
all’agricoltura
Antonio
Vizza.
A
tal
proposito
l’amministrazione comu1 nale,
ha
costituito
un’associazione temporanea di scopo con i comuni
di Rogliano, Marzi e Santo
Stefano di Rogliano.
Il bando prevede il finanziamento di idee progettuali atte a migliorare il
settore agricolo e la vivibilità nelle zone rurali.
Molte sono le iniziative
realizzabili previste dal
Piar: costruzione e ripristino delle strade interpoderali, realizzazione di elettrificazioni rurali, amplia-

l’agricoltura domestica di
Parenti che da sempre ha

Un carico di patate silane

mento e potenziamento
degli acquedotti esistenti,
ripristino di siepi, muretti
a secco, terrazzamenti,
sentieristica. Parenti, in
accordo con gli altri comuni, presenterà tre progetti. Il primo riguarderà il
potenziamento
e
l’ammodernamento
del
canale di irrigazione che
da Favali giunge fino in
paese. Nella fattispecie, il
progetto
prevede
l’estensione e il migliora-

mento del servizio di irrigazione per i tanti cittadini
che annualmente usufruiscono del canale irriguo
comunale per annaffiare i
propri terreni. Il canale sarà ripristinato mediante
una tubazione chiusa sulla
quale verranno poste delle
saracinesche a servizio di
ogni proprietà.
L’obiettivo degli amministratori – ha dichiarato il
vicesindaco Vizza – è
quello
di
rilanciare

costituito una parte di
reddito, e quindi ricchezza,
per la popolazione parentese. Il secondo progetto,
invece, riguarda il ripristino delle strade interpoderali che attraversano Bocca
di Piazza, Guglielmo e Carito. Il terzo progetto, infine, ha l’obiettivo di migliorare la vivibilità delle
persone residenti nelle frazioni rurali tramite la realizzazione o il potenziamento di alcune progetti
nel settore dei servizi alla
persona fra i quali
l’istituzione di un centro
sociale, la costruzione di
servizi sanitari, l’acquisto
di
un
pulmino
per
l’accompagnamento delle
persone presso strutture
sanitarie e uffici ubicate
fuori dal nostro territorio

Presentata la bozza al Ministero dell’Intern o

Un piano di videosorveglianza del territorio
IL COMUNE di Parenti ha avviato un progetto per l’istallazione
di un sistema di telecamere per
monitorare costantemente gli obiettivi sensibili e le aree più importanti del territorio comunale.
Una decina di telecamere ad alta
definizione filmeranno non solo
gli “obiettivi sensibili” del perimetro cittadino ma anche le strade
e le piazze più importanti.
Il progetto, del quale si sta occupando il consigliere Pietro
Bianco, ha un costo di circa
50mila euro, è stato elaborato dagli uffici comunali e dopo
l’approvazione della Giunta comunale è stato trasmesso tramite
la Prefettura di Cosenza al Mini-

stero dell’Interno.
Un investimento che sarà sicuramente di ausilio alle forze
dell’ordine per controllare meglio l’ampio territorio di loro
competenza.
La presenza di occhi indiscreti
che riprenderanno tutto quello
che avviene in paese avrà, inoltre, anche funzione deterrente,
scoraggiando le gesta di eventuali malintenzionati.
«Le video riprese di ogni singola telecamera – ha dichiarato
il consigliere Bianco – saranno
inviate in tempo reale ad un
computer centrale che, oltre a
renderle visibili, provvederà a
registrarle in modo da averle a

Un moderno impianto di
videosorveglianza

disposizione qualora se ne renda
necessaria la visione.
Le immagini, così come previsto
dalla recente legge sulla tutela
della privacy, saranno a completa
disposizione degli inquirenti e
delle forze dell’ordine solo dietro
esplicita richiesta firmata da un
magistrato.
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L’amministrazione ha richiesto un finanziamento di circa tre milioni di euro

Riprende il via il progetto Parenti “Paese Albergo”
Un innovazione senza precedenti volta a rilanciare l’economia locale
RIPARTE il progetto per
riqualificare e trasformare
il centro storico parentese
in un vero e proprio paese
albergo.
E’ stata presentata, infatti, la richiesta per un finanziamento di circa tre
milioni di euro tramite la
redazione di un progetto
unico capeggiato dal comune di Rogliano.
1 L’iniziativa riprende il
via dopo un lungo periodo
di sospensione in quanto la
amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare i
fondi del progetto “Paese
albergo” per riparare danni
della disastrosa alluvione
che colpì Parenti nella notte tra il dodici e il
tredici novembre del duemilaquattro.
Il "Paese albergo" è una
soluzione ricettiva che intende sviluppare nuove
forme di turismo locale.
L'idea alla base del progetto nasce dall'opportunità di
realizzare nuove strutture
ricettive in piccoli centri
urbani senza l’edificazione
di nuovi immobili bensì
sfruttando gli edifici esistenti, ricorrendo ad eventuali manovre di ristrutturazione.
La costruzione di nuove
strutture nei piccoli centri
storici provocherebbe un
impatto ambientale indesiderabile, modificando radicalmente l'assetto urbano
e l’abbattimento di strutture che costituiscono il patrimonio storico del luogo.
L'utilizzo delle abitazioni
esistenti porta invece con
se effetti benefici per la
tutela e la salvaguardia del
patrimonio edilizio. Il "Paese albergo" consiste in
una struttura ricettiva unitaria le cui componenti so-

Un panorama di Parenti e una veduta del centro storico

no dislocate in diversi immobili localizzati all'interno dello stesso nucleo urbano; risulta quindi una
soluzione particolarmente
adatta a piccoli centri come Parenti. Si tratterebbe
di un’innovazione senza
precedenti, volta a valorizzare
e
a
rilanciare
l’economia di un territorio
che vuole puntare su una
forma di turismo nuova e
originale. Un progetto di
sviluppo integrato e sostenibile strutturato sul modello dell'ospitalità diffusa
che si pone l’obiettivo di
stimolare il recupero del
patrimonio edilizio disabitato adibendolo ad uso turistico mediante l’utilizzo
di case non sfruttate come
civili abitazioni. Il progetto va incontro alle esigenze di numerosi viaggiatori
che, volendo allontanarsi
temporaneamente dal clamore delle città, desiderano trascorrere una vacanza
a diretto contatto con la
natura, trovando rifugio in
piccoli borghi rispettosi di
antiche tradizioni e memorie. Parenti “Paese albergo” si inquadra quindi come progetto in armonia
con il tessuto urbanistico

del luogo e con la vita dei
residenti; un modo nuovo
di offrire ospitalità al
“viaggiatore alternativo”,

che tende ad evitare soggiorni in grandi alberghi
impersonali e spesso assai
cari.

Si attende la seduta consiliare di dicembre

Piano strutturale comunale
presto l’esame per l’approvazione
A BREVE, le linee guida del Piano strutturale comunale saranno portate all’esame del civico consenso
per l’approvazione.
Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Riga, secondo
il quale «si tratta di un evento di portata rilevante,
perché viene pianificato lo sviluppo di Parenti. Il Comune dispone ancora di un programma di fabbricazione e non ha mai avuto un piano regolatore generale. I tecnici incaricati, dopo avere ascoltato i pareri
degli operatori socio economici, dei tecnici locali, delle forze sociali e dei consiglieri comunali, sono al lavoro per concludere le linee guida programmatiche su
cui basare la stesura definitiva del piano strutturale
comunale di Parenti. La redazione del nuovo strumento urbanistico, che costerà poco meno di 50000 euro,
ha preso il via dopo l’approvazione, da parte della
Regione, delle linee guida relative alla legge urbanistica regionale.
Dopo il programma di fabbricazione, i piani di lottizzazione pubblici e privati, il piano di recupero e del
colore, i piani per l’insediamento delle attività produttive, è il momento del nuovo piano strutturale comunale. Dal palazzo municipale fanno sapere che
l’obiettivo è quello di concludere l’iter di approvazione prima dell’estate a conferma della volontà politica
amministrativa di agire per la crescita e lo sviluppo
ordinato del paese, nel rispetto delle regole e di quanto previsto dagli strumenti urbanistici locali.
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Gli auguri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale

Cari parentesi…buon Natale
Con immensa gioia, rivolgiamo
a tutti i concittadini i più affettuosi e sinceri auguri affinché
questo Santo Natale, porti in
tutte le famiglie gioia, amore e
serenità.
Un pensiero a tutti coloro che
sono soli, con l'augurio di poter
trovare il calore e l'affetto di una
persona cara e di una famiglia.
Un pensiero a tutti coloro che
trascorreranno il Natale in Ospedale o in luoghi di cura, con l'augurio che il progresso della scienza non si fermi e sia per tutti speranza di guarigione.
Un pensiero a tutti coloro che,
nei giorni di festa lavorano per
garantirci sicurezza, assistenza e
pronto intervento, con l'augurio
che sia un Natale tranquillo.
Un pensiero particolare a tutti
i bambini, con l'augurio che possano ancora credere ad un Babbo
Natale che non sia solo dispensa-

tore di doni ma anche simbolo di
una innocenza che va tutelata e difesa.
Un pensiero a tutti voi, cari concittadini, con l'augurio che, questo
Santo Natale rinnovi in noi tutti i
grandi valori cristiani dell'amore,
della fratellanza e della solidarietà,
per realizzare, tutti insieme, senza
rancore e senza conflittualità, il
bene comune.
Ci auguriamo che il Natale, con
il suo significato più vero, possa
dare a tutti voi la gioia di vivere, la
gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno.
Auguri a tutte le donne e agli
uomini che compongono la nostra
comunità e che si adoperano per
migliorarla, a coloro che sono in
difficoltà, a quelli che vivono in solitudine, ai nostri ragazzi che desiderano una prospettiva all’altezza
delle loro aspirazioni.
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Distribuzione gratuita

Inviate i vostri suggerimenti a:

ecodiparenti@libero.it
Ogni lettera deve avere
nome e cognome del mittente,
indirizzo, eventuale
numero di telefono.
Le comunicazioni senza
firma verranno cestinate.
Il materiale inviato
non verrà più restituito.
Grazie per la collaborazione.
NUM ERI UTILI
PER I CITTADIN I

Il Sindaco e l’amministrazione comunale

Municipio………....0984-965007
Carabinieri……….0984-965006
Ist. comprensivo.....0984-965037
Don Mario Vizza....0984-965125
Dr. A. Guarascio…0984-965698
Dr. R. Carbone…...0984-965740
Dr. U. Lupia………0984-965688
Guardia medica......0984-965137
Pr. socc. Rogliano...0984-988111
Pr. socc. Cosenza…....0984-6811

