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ROCCABERNARDA CONSIGLIO COMUNALE

ONERI URBANIZZAZIONE

PIRO: SONO AL MINIMO

Dall’alto l’assessore Luigi
Piro e il consigliere Antonio
Scigliano; a sinistra una
veduta di Roccabernarda

ROCCABERNARDA - Non è
mancato il dibattito nel
corso del Consiglio comu-
nale riunitosi martedì 5
febbraio e presieduto da
Antonio Pisani con l'assi-
stenza del segretario co-
munale Francesco Puglie-
se.
All'ordine del giorno cin-
que punti. Al momento del-
l’approvazione dei verbali
della seduta precedente (del
28 dicembre 2012) il capo-
gruppo della minoranza Ar-
mando Scalise ha dichiara-
to la contrarietà “con le
stesse motivazioni di cui ai
singoli atti della seduta pre-
cedente”

PIÙ APPROFONDITO il
dibattito sulla convenzione
per l'affidamento del servi-
zio di tesoreria. Su questo
punto il sindaco Vincenzo
Pugliese ha spiegato che il
servizio di tesoreria, che co-
sta attualmente 5.000 euro,
è svolto dalla Banca di
Scandale e che bisogna fare
una indagine di mercato e
tener conto dei tassi d'inte-
resse.
Il consigliere Scalise soste-
nendo che “le banche sono

delle piovre” ha consiglia-
to: “bisogna trovare un isti-
tuto di credito non faccia
spendere molto”. Sulla que-
stione ha parlato anche An-
tonio Scigliano afferman-
do: “Da parte nostra non
mancherà la serietà. In mo-
menti di ristrettezza le ban-
che ci devono venire incon-
tro”. Pugliese, che è anche
responsabile comunale del
servizio tesoreria, ha an-
nunciato che sarà fatta una
gara pubblica. La conven-
zione è stata approvata con
cinque voti favorevoli e due
astenuti.

SUL TERZO punto - che ri-
guardava l’aggiornamento
di oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria ed
adeguamento costi di co-
struzione per il rilascio di
permessi di costruire - è in-
tervenuto Luigi Piro re-
sponsabile del servizio dal
17 novembre 2009. Piro, ri-
cordando che sugli oneri di
urbanizzazione ha lavorato
insieme all'architetto Ia-
quinta tecnico comunale,
ha sottolineato che sono
state mantenute le cifre più
basse: “Il costo di costruzio-

ne non è mai stato certo qui:
245,00 al mq: sin ora si pa-
gava il 7%, lo abbiamo por-
tato ai minimi storici ab-
bassando il costo di costru-
zione al 5%. Solo per le at-
tività artigianali il comune
chiede una maggiorazione
del 30%”. Gli oneri di urba-
nizzazione sono fissati in-
vece al massimo. Il terzo
punto è stato approvato con
cinque voti a favore e due
contrari.

VELOCE la trattazione de-
gli ultimi due punti appro-
vati ad unanimità. Si trat-
tava dell’aggiornamento
del catasto delle aree per-
corse da incendio boschivo
(anno 2012) e del Piano lo-
cale per il lavoro " pll - Dai
percorsi produttivi ai per-
corsi lavorativi: nuove op-
portunità per le Pmi con il
quale il Comune aderisce al
partenariato di progetto ed
all'associazione di Comuni
crotonesi.
Su quest' ultimo punto Sci-
gliano ha detto: "L'adesione
è una opportunità di svilup-
po per il nostro territorio".

FELICE CERRA
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All’oratorio di San Mauro
una gioiosa festa di carnevale

Madonna della Candelora
celebrata festa ad Altilia
ALTILIA DI SANTA SEVERINA - Una giornata di sole ha accom-
pagnato il 2 febbraio la tradizionale festa della Cande-
lora ad Altilia, frazione del comune di Santa Severi-
na. Il momento culminante è stata la santa messa,
concelebrata da don Serafino Parisi, don Francesco
De Simone e don Pierpaolo Arabia. E' seguita la pro-
cessione per le vie e i vicoli del paese. Numerosi sono
stati i fedeli giunti dalla vicina Roccabernarda e dalla
Presila. Il culto mariano ad Altilia ha origini assai re-
mote, legato all'antico monastero della Madonna del-
la Calabria. Venerata da principi e sovrani, da re Rug-
gero II normanno a Federico II di Svevia, la Madonna
di Altilia ha nei secoli dato lustro alla fede ed alla re-
ligiosità in Calabria.

(l.lop)
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SAN MAURO MARCHESATO - Da alcuni anni, so-
lo le attività della Parrocchia riescono a
creare momenti di socializzazione e alle-
gria nel paese. Così è successo anche, do-
menica scorsa, con la cornice di una
splendida giornata di sole, che ha visto,
piccoli e grandi, festeggiare, in anticipo di
una settimana, il Carnevale. A regalare
questa giornata di grande convivialità in
autentica atmosfera di allegria e di colori,
ci ha pensato, ancora una volta, l’Orato -
rio parrocchiano che è tornato ai suoi an-
tichi splendori da quando sono giunte qui
a San Mauro le suore Federica, Teresa e
Vincenza, appunto “figlie dell’Oratorio”,
il cui ordine è stato fondato dal beato Gio-
vanni Grosso. Tornando alla festa, la sfi-
lata, con in testa il camion di Mimmo Co-
rigliano, appositamente allestito, è partita
alle 15,30 da piazza Carrera per giungere,
dopo oltre un chilometro, all’oratorio in
piazza Soccorso, vale a dire dopo aver at-
traversato Corso Umberto I, piazza del Po-
polo, via Roma e via Nuova, mentre per
lungo il percorso schiere di persone adul-
te, alcune molto anziane, si sono affaccia-
te dalle rispettive abitazioni per salutare
ed applaudire i protagonisti. Tutti i bam-
bini di San Mauro, rigorosamente accom-
pagnati dalle loro genitori e tantissime
giovani del paese, hanno partecipato a
questa splendida giornata. Il lungo pome-
riggio si è concluso nello spazio e nei lo-
cali dell’oratorio, dove sono stati proposti
balli, musica e divertenti giochi artistici.
A rendere la festa più bella non è manca-
to l’angolo dei dolci, tra i quali le cosid-
dette “chiacchiere”, che, come in altre oc-
casioni, sono stati preparati dalle famiglie
dell’oratorio. Tanta la soddisfazione dei
ragazzi del gruppo giovanile e dei loro
animatori anche per il gioco della cosid-
detta “riffa”, dove ognuno pescava un og-
getto diverso. Un grazie sentito è stato
espresso dai ragazzi e dai genitori dei
bambini più piccoli oltre che alle suore, al
parroco don Giuseppe Noce e all’artista
locale Luciana Paglia, da sempre pronta
in ogni occasione di condividere con i gio-
vani momenti di aggregazione e diverti-
mento

MARIO ORLANDO DE MARCO
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Alcune delle tante mascherine che hanno partecipato alla sfilata per le
strade di San Mauro Marchesato ed alla festa svolta all’oratorio

CENTROMARCHESATO


