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Gli auguri di Buone Feste
del Sindaco Pasquale De Rose

l’Eco

Villa Silvia cambierà volto con la ristrutturazione 
e l’ ampliamento con ulteriori 40 posti letto p. 13

L’Amministrazione
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alla tossicodipendenza
p. 14
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I l Sindaco Pasquale De Rose, nel tradizionale incontro per
gli auguri di Natale e del nuovo anno, con il personale del
Comune, i collaboratori, Professionisti, Imprenditori, citta-

dini ha messo al centro il lavoro del Consiglio Comunale.
Il ruolo centrale dell’Assemblea Consiliare che ha operato sem-
pre nell’interesse dell’intera comunità consentendo di voltare pa-
gina, pur nella dialettica, nel confronto a volte aspro, senza mai
degenerare nel personale.
In questi quattro anni e mezzo, ha affermato de Rose, abbiamo
realizzato tutto ciò che abbiamo scritto nel programma, anche
oltre, con nuovi servizi ed investimenti. Pur da posizioni diverse
il Gruppo Consiliare di minoranza, ha svolto un compito, nel ri-
spetto delle regole democratiche, differenziandosi sui provvedi-
menti amministrativi, senza scendere nei personalismi.
Un ringraziamento al Capogruppo della minoranza Ing. Gallucci
per l’equilibrio, per la coerenza, per il senso di responsabilità e
per la correttezza con la quale ha affrontato i vari problemi, espri-
mendo a volte, su alcuni provvedimenti,  voto favorevole senza
alcun pregiudizio, ma badando al Bene Comune.
Il brutto è passato, ha dichiarato De Rose, nel corso della riunione
per lo scambio di auguri.
Abbiamo recuperato il tempo perso negli ultimi  anni e siamo
avviati verso un cammino diverso.
Un anno positivo che fa dimenticare ai cittadini gli anni bui vis-

suti fino al 2011.
Una Giunta che programma e realizza con atti concreti, secondo
De Rose.
Il Sindaco ha poi rivolto un grazie ai dipendenti comunali per il
ruolo determinante e collaborativo dimostrato nell’affrontare le
varie pratiche amministrative.
Un grazie è stato rivolto anche al nostro Parroco Don Giampiero
per l’opera spirituale che svolge al servizio della comunità, con
un lavoro che privilegia l’unità, nella direzione soprattutto dei
giovani. 
“Il nostro Comune, ha concluso Pasquale De Rose, ha oggi un
riferimento diverso da ogni Istituzione. Altilia è presente ad ogni
tavolo istituzionale: provinciale, regionale, ministeriale ed euro-
peo. Ne sono testimonianza i tanti finanziamenti intercettati per
opere importanti. Un augurio ai nostri emigrati, agli ammalati,
agli anziani, ai colleghi Sindaci della nostra regione, alle istitu-
zioni scolastiche, ai giovani. E un augurio sincero di Buona for-
tuna alle famiglie di questa amata terra: Altilia”.

Banda larga, dopo le festività partiranno i lavori  p. 11
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Intervento del Sindaco Pasquale De Rose

Pasquale De Rose conferma
la scelta di ricandidarsi. A fine
gennaio programma e Lista
«Con lungimiranza, tenacia e capacità amministrativa, siamo
riusciti a concretizzare tutto ciò che avevamo programmato»
Pubblichiamo la nota stampa divulgata dal primo citta-
dino di Altilia Cav. Pasquale De Rose attraverso la quale
egli intende rassicurare i tanti concittadini circa la volontà
di ricandidarsi insieme ad una squadra competente e at-
tenta alle esigenze dell’intero territorio.

«Facendo riferimento alla mia intenzione di ricandidarmi
a Sindaco, pubblicata nel periodico l’Eco di Altilia nel
mese di luglio c.a., posso confermare che, da quel periodo
sono in tanti i cittadine di Altilia e Maione, giovani e meno
giovani, che mi sollecitano per confermare ufficialmente
la mia candidatura a Sindaco.
La preoccupazione che esprimono quotidianamente tante
persone che mi stanno avvicinando, è quella che temono
che il nostro Comune possa tornare indietro negli anni.
Una candidatura, mi dicono, per non tornare nel pantano
degli anni passati, per non tornare alle macerie, come è
risultato dal 2001 al 2011. Per non tornare alle litanie
sconcludenti, senza positività, degli anni passati.
Una candidatura per tenere unita una comunità, per guar-
dare avanti con fiducia per gli anni che verranno. 
Tutto ciò mi sta determinando un forte senso di respon-
sabilità invogliandomi al contempo a preparare un pro-
getto concreto e realizzabile nell’interesse collettivo di
Altilia per i prossimi cinque anni.
Sul Savuto i sogni sono diventati realtà, concretizzando
tutto ciò che abbiamo programmato: un Centro di distri-
buzione alimentare, il 1° lotto già realizzato per 12 mila
mq; altri tre lotti per ulteriori 30 mila mq sono già al via i
lavori di costruzione; per l’Ipermercato di 6 mila mq è
stata già rilasciata la licenza edilizia, così come per l’Isti-

tuto Bancario. A giorni sarà inaugurata la posa della prima
pietra.
Le componenti principali sono state la lungimiranza, la
capacità amministrativa, la tenacia e l’amore immenso

verso la nostra comunità, grazie alle quali in poco tempo
siamo intervenuti per modificare lo strumento urbanistico,
per consentire gli investimenti di un imprenditore affer-
mato nella nostra Regione. 
E’ stata una grande soddisfazione nei giorni passati, avere
avuto la presenza e visita di tanti imprenditori della Cala-
bria e di altre Regioni d’Italia. La presenza del Presidente
Regionale dell’Associazione Industriale Dott. Giuseppe
Mazzuca e del Direttore dell’Assindustria Sarino Branda.
Esse testimoniano l’autorevolezza delle presenze, che
oggi il nostro territorio consente, per le positività costruite.
Sono onorato della vicinanza dei miei concittadini, che
dopo cinque anni di attività amministrativa, mi incorag-
giano ad andare avanti. 
Sul progetto che stiamo preparando, aperto chiaramente
ad ogni proposta, ha già raccolto diverse e qualificate di-
sponibilità  per la candidatura nella nostra squadra, sia a

L’aver conquistato la fiducia 
degli imprenditori Perrone è 

sicuramente motivo di particolare
soddisfazione per Sindaco
e amministratori di Altilia
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Maione che ad Altilia centro.
Una squadra aperta che partendo dalle presenze che
hanno lavorato insieme a me, negli ultimi anni, con lealtà,
consentendo il raggiungimento dei risultati di oggi, ap-
prezzati da ogni parte, sarà arricchita di nuove presenze
in lista. Sia di persone che hanno avuto già esperienza nel
passato, sia di giovani che porteranno   entusiasmo nella
compagine amministrativa».

Un passaggio molto sentito del suo intervento, il Sindaco
Pasquale De Rose, lo riserva alla sua comunità Altilia.
«Una comunità - dichiara De Rose - che mi ha dato tanto.
Mi ha onorato in tanti anni di essere eletto  Sindaco, ed
ha anche contribuito alla mia elezione a Consigliere Pro-
vinciale. Essa, inoltre, mi ha dato l’onore di far parte del
Direttivo Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia, e di en-
trare a far parte del Consiglio Nazionale della Lega delle
Autonomie Locali. Devo, quindi, tanta gratitudine ai cit-
tadini di Altilia e Maione, e a quelli delle zone rurali. Con
questo grande senso di responsabilità, viste le numerose
sollecitudini, con spirito di umiltà, mi impegnerò a met-
termi, se eletto  ancora, al loro servizio, per i prossimi cin-
que anni.
La mia volontà - conclude il primo cittadino -  è quella di
continuare a lavorare insieme a tanti amici che mi ono-
rano della loro vicinanza unitamente ad una leale colla-
borazione, per garantire, ancora, tutti insieme, la crescita
di questo nostro amato territorio».

Rocco Vigna

Inaugurazione della nuova fermata degli autobuse delle Ferrovie
della Calabria per Catanzaro sul terreno comunale di Altilia. Pre-
senti il primo cittadino di Altilia Pasquale De Rose e i sindaci di
Grimaldi, Malito, Motta Santa Lucia, Scigliano, Pedivigliano e
Colosimi.

Nuova fermata autobus per Catanzaro

Caro Don Giampiero,
mi dispiace non poter essere presente alla manifestazione
odierna della Festa del Ciao.
Mi corre l'obbligo a nome mio personale, della civica ammini-
strazione, rivolgere un saluto affettuoso di benvenuto a tutti i
partecipanti, ai sacerdoti, ai ragazzi, alle loro famiglie. Un rin-
graziamento sentito al Presidente dell'Associazione Cattolica dei
ragazzi, della Diocesi Cosenza Bisignano, ai collaboratori, per
l' onore che ci offrite nell avere scelto la nostra comunità per
questo evento storico. Un grazie a Voi Don Giampiero, per es-
sere stato promotore di  una iniziativa che trova la sua ragion
d'essere nell aggregazione sociale, nel fare comunità privile-
giando il dialogo e la fratellanza.Un impegno e una missione
che voi portate avanti quotidianamente piantando semi fecondi
per concorrere a far crescere nella concordia i giovani e le fami-
glie.Un saluto e un ringraziamento all’ Arcivescovo Mons. Nole'.
La giunta comunale a testimonianza del valore dato a questo
evento, delibererà nei prossimi giorni l'intitolazione della nuova
strada che collegherà' via Piani con la Strada Provinciale, che
sarà inaugurata a breve con il nome VIALE DELL' AMICIZIA,
anche a testimonianza dell'antica tradizione di accoglienza della
comunità di Maione. Buona fortuna a questi ragazzi veri prota-
gonisti di questa giornata con l' augurio sincero che possano es-
sere reali costruttori di pace nella nostra società.

Pasquale De Rose

Lettera del Sindaco a Don Giampiero
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A seguito dell’incontro promosso dal Sindaco di Alti-
lia, Pasquale De Rose, presso la sede municipale, con
il Presidente e il Direttore di un noto Istituto di credito
della Calabria, gli stessi confermano la ferma volontà
di aprire una filiale bancaria nel nuovo polo commer-
ciale di Altilia sito nei pressi dello svincolo autostra-
dale. Il relativo progetto è stato già approvato, fra
l’altro, dal Consiglio Comunale.
I Dirigenti dell’Istituto di credito sono rimasti soddi-
sfatti del sito e soprattutto hanno espresso considera-
zioni positive in riferimento allo sviluppo dell’area del
territorio di Altilia, con la presenza di insediamenti
commerciali, artigianali, già in fase avanzata di realiz-
zazione. Il Sindaco De Rose, nel ringraziare i dirigenti
della banca, ha dichiarato:  «Si tratta di un risultato ec-
cellente che qualifica il nostro territorio. Un Istituto di
credito garantirà agevolazioni economiche a piccoli
imprenditori e cittadini».

Soddisfazione per la prossima
apertura della filiale bancaria

Foto in alto: Tavolo dei relatori Foto in basso: il presidente di Confindustria Cosenza, Natale Mazzuca



l’Eco di Altilia Dicembre 2015 5

Lavori polo commerciale di Altilia

Inaugurato il primo lotto.
La famiglia Perrone ringrazia 
il Sindaco Pasquale De Rose
I l grande progetto di creare sul territorio comunale
di Altilia un polo commerciale di rilievo nazionale,

sta prendendo forma in tempi rapidissimi.
«Merito della lungimiranza del Sindaco Pasquale De
Rose» sostiene l’imprenditore Carmelino Perrone il
quale, insieme alla sua famiglia dirige con successo un
affermato marchio tra i più importanti a livello regio-
nale nel settore della distribuzione e vendita di prodotti
alimentari.
Nei giorni scorsi, alla presenza della dirigenza di Con-
findustria Cosenza, rappresentata in sala dal Presidente
Natale Mazzuca e dal Direttore Sarino Branda, è stato
inaugurato il primo lotto di lavori ossia il capannone
adibito dal Gruppo Perrone a deposito. In quell’occa-
sione è intevenuto anche il Sig. Carmelino Perrone che
ha dichiarato: «Ringrazio tutti voi presenti, in partico-
lare modo l’Amministrazione Comunale capeggiata
dal grande Sindaco Cav. Uff. Pasquale De Rose, tutte

le Autorità presenti, i Sindaci, l’Arma dei Carabinieri,
le Forze dell’Ordine, Don Giampiero.Voglio ritornare
sul Sindaco, non per fare politica o filosofia o retorica,
ma grazie a Lui, al suo modo di fare, molto professio-
nale e trasparente, vista anche l’esperienza ultra ven-
tennale per questa carica, ripeto con la sua costanza e
sensibilità, siamo riusciti a realizzare nell’arco meno
di un anno l’insediamento qui presente, che porterà be-
nessere e lavoro in un territorio dove manca.Sono si-
curo che nell’animo e nel cuore del Sindaco Pasquale
De Rose, non ci poteva essere riscontro e soddisfazione
più grande, quella di aver dato e creato nel suo territorio
un’ insediamento che sarà di considerazione a livello
nazionale».Pertanto, la mia famiglia, esprime il più
grande ringraziamento al Sindaco ed all’Amministra-
zione del Comune di Altilia, con l’augurio di poter ri-
cambiare con il lavoro l’onore e la reciproca
soddisfazione per il futuro. 



Katia Ricciarelli ad Altilia La nota del sindaco Pa-
squale De Rose: «Un ringraziamento sentito a coloro
i quali hanno partecipato alla cerimonia per l’acco-
glienza del soprano Katia Ricciarelli nel palazzo Mu-
nicipale, alla intitolazione della strada a Luigi Perrone
ed al concerto presso l’Hotel Aurora».
«La presenza dei tanti sindaci - scrive De Rose - ha
evidenziato l’importanza della manifestazione». 
«Un grazie alle forze dell’ordine e al nostro reverendo
parroco.Un grazie, infine, alla stampa ed alle emittenti televisive, per avere messo in risalto un
evento storico per la nostra comunità».

l’Eco di Altilia Dicembre 20156 

Notizie in primo piano

Svolta sui lavori dell’A3. Il Sindaco
De Rose incontra il Ministro Del Rio
N el corso di un incontro tenutosi a Catanzaro, sa-

bato 1 corrente mese, il Sindaco Pasquale De Rose,
ha consegnato al Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti Graziano Delrio gli atti deliberativi di tutti i Co-
muni della Valle del Savuto e un documento per
sollecitare l’appalto dei lavori del primo lotto dell’auto-
strada, come già approvato nel progetto esecutivo da
parte dell’Anas.
All’incontro era presente anche il Presidente della Re-
gione Mario Oliverio, il quale, a sua volta, ha chiesto al
Ministro un intervento rapido per il problema autostra-
dale.  
Il Ministro e il Presidente dell’ Anas Armani hanno assi-
curato che i Sindaci saranno invitati a partecipare a Roma
ad un incontro per illustrare il progetto dei lavori che sa-
ranno appaltati a breve. 

«E’ stato un incontro operativo – ha affermato il Sindaco
De Rose – durante il quale abbiamo preso atto, con  sod-
disfazione, della sensibilità del Ministro e del Presidente
Armani, in direzione dei lavori urgenti sulla Salerno-
Reggio Calabria».

Opere Pubbliche, l’Amministrazione ringrazia il Presidente Oliverio e il suo stretto collaboratore Iacucci
«Un ringraziamento sentito - dichiara il primo cittadino di Altilia a nome dell’intera Amministrazione Comunale - va doverosamente
riservato al Presidente Mario Oliverio per l’attenzione rivolta al Comune di Altilia  per la concessione di finanziamenti importanti
in materia di opere pubbliche da realizzare sia ad Altilia, sia a Maione sia nelle zone rurali». 
«Va dato atto - prosegue De Rose - al Presidente Oliverio della sua sensibilità in direzione di tutti i piccoli Comuni della Calabria
e, tra questi,  dell’attenzione rivolta a tutte le istanze che riguardano la nostra comunità di Altilia.Un ringraziamento doveroso, a
nome della Giunta comunale, intendo rivolgerlo a Franco Iacucci, Sindaco di Aiello Calabro, per il ruolo di responsabilità della se-
greteria del Presidente della Regione che oggi svolge e che gli permette di guardare con attenzione e cura a tutti i Comuni calabresi».
Sottolinea, infine, il Sindaco: «Franco Iacucci, per la sua esperienza maturata negli anni e per i ruoli di prestigio che ha da sempre
ricoperto nelle istituzioni, oggi dimostra interesse eccezionale nell’aiutare a risolvere i problemi della nostra comunità. E’ un sostegno
istituzionale che garantisce nell’interesse generale la ricerca delle migliori soluzioni alle problematiche dei nostri territori».

Rocco Vigna
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Comunicazioni dell’Amministrazione Comunale

Energie Rinnovabili Il Comune annuncia: «Si è provveduto alla liquidazione delle
ditte che hanno eseguito i lavori del fotovoltaico nell’edificio scolastico di Maione e nell’edificio scolastico
che ospita l’asilo nido ad Altilia, per un importo complessivo di 360 mila euro. Con l’Enel - continua il
comunicato - si è stipulato un contratto che riconosce al Comune il ruolo di produttore di energia elettrica
per un importo di 20 mila euro annui.

Natale con le zampogne Le zampogne annunciano per le vie del paese di Altilia e
Maione l’arrivo del Natale. E’ un augurio che la Giunta Comunale e l’intera amministrazione vogliono inviare a
tutta la comunità. 

POR Calabria L’Amministrazione informa di avere affidato incarichi professionali per la reda-
zione di progetti su viabilità rurale, rete fognante, rete idrica, acquisto e recupero di fabbricati, in base alle linee
programmatiche contenute nel POR Calabria.

Sviluppo Rurale Promosso dalla Giunta Comunale di Altilia un incontro per la presentazione
del Piano di sviluppo rurale,  PSR Calabria 2014-2020. Saranno invitati a partecipare operatori del settore,
le organizzazioni di categoria, gli operatori turistici, i professionisti e tutti i cittadini. Saranno, inoltre, pre-
senti esponenti del settore per illustrare le domande da presentare per accedere ai finanziamenti europei. 
Nel mese di Gennaio, informa l’Amministrazione Comunale di Altilia, si terrà un incontro presso la sede
municipale  per sensibilizzare i giovani a partecipare a Garanzia Giovani per illustrare le opportunità di
lavoro che saranno consentite in questo settore.

Fondi Comunitari Il Comune di Altilia partecipa, insieme ai COmuni dei Casali, ai progetti
per i fondi comunitari in materia di risparmio energetico e anche in materia di riqualificazione dei Centri storici,
unitamente all’Università della Calabria. Lo comunica l’Amministrazione Comunale di Altilia.

Viabilità L’Amministrazione Comunale informa che si terrà a breve l’inaugurazione e l’intitolazione della
nuova strada a Maione «Viale dell’Amicizia». Si stanno, inoltre, completando alcuni lavori e quindi nell’arco di pochissimo
tempo il tratto stradale sarà aperto e perfettamente transitabile. A giudizio dell’Amministrazione: «Si tratta di un’arteria
importante che stiamo mettendo in sicurezza e che consentirà agli abitanti di Maione di avere un collegamento più idoneo
con la strada provinciale».
In questo contesto la Regione Calabria ha finanziato l’opera e sono state già pagate regolarmente le ditte che hanno ese-
guito, a perfetta regola d’arte, i lavori programmati. «Una risposta nei fatti alle sollecitazioni pervenute dai cittadini» è il
commento dell’Amministrazione Comunale di Altilia.

Sviluppo di Altilia, istituita una commissione di lavoro
Il Gruppo consiliare «Altilia nel Cuore» annuncia l’istituzione di una commissione che si occuperà di redifere un
programma per la realizzazione di opere e servizi che riguarderanno Altilia per gli anni futuri.
Lo scopo è quello di raccogliere suggerimenti, proposte e idee da valutare e concretizzare per lo sviluppo di Altilia.
Fanno parte di questo gruppo di lavoro: giovani, docenti universitari, professionisti locali e imprenditori. Tra le altre,
si registrano le nuove adesioni della Dott.ssa Ines Petrassi, del Dott. Sergio Principe e della Dott.ssa Angela Biondi.

Progetto Beni Culturali. A gennaio l’accreditamento
Il Sindaco di Altilia ha sollecitato l’accreditamento del finanziamento riguardante la prima parte del Progetto per
i giovani che si sta svolgendo sui Beni Culturali. Sindaco e Amministrazione Comunale informano che dal Mini-
stero competente è stato assicurato l’accreditamento di quanto dovuto nel mese di gennaio.



R ecarsi compatti a Roma per affrontare, seria-
mente, la problematica relativa all’autostrada. E’
quanto propone il Sindaco di Altilia in riferi-

mento ad alcune notizie relative ai lavori del progetto del
tratto autostradale Altilia – Pianolago. De Rose fra l’altro
ha inviato una lettera al Segretario Provinciale del PD
Guglielmelli, chiedendo un incontro urgente con l’intera
deputazione eletta nel Partito Democratico per affrontare
un problema definito “serio che riguarda l’interesse non
solo della nostra provincia ma dell’intera Calabria”. 
Nella sua dichiarazione De Rose esprime apprezzamento
all’on. Iole Santelli la quale  ha invitato i Sindaci del Sa-
vuto ad una riunione nella capitale per affrontare il pro-
blema nel tentativo di impedire che il Governo tolga soldi
già impegnati per l’ammodernamento dell’autostrada Al-
tilia – Pianolago.  
Afferma De Rose: “Dopo che l’Anas ha completato il re-
lativo progetto approvato dal CIPE  e da altri organi , e
dopo che il Comune di Altilia ha partecipato alla confe-
renza dei servizi svoltasi a Roma è una vergogna che a
distanza di anni giungono notizie di modificare il pro-
getto. Il tratto autostradale Altilia – Pianolago ha urgente
necessità di un consistente ammodernamento non di una
semplice manutenzione. Siamo certi – prosegue il primo
cittadino di Altilia - che il Presidente dell’Anas Armani
e il Ministro Delrionon permetteranno che questo accada.
E’ tempo di smetterla con gli inganni verso la Calabria,
è tempo che la deputazione calabrese trovi condivisione
per difendere un territorio a lungo trascurato. I Sindaci

del Savuto – incalza De Rose - esprimono forte preoc-
cupazione per lo scippo di un finanziamento già decretato
per questa zona. L’on Iole Santelli ha posto con sensibi-
lità e intelligenza un serio problema – conclude il Sin-
daco – finalizzato a sollecitare il Governo per confermare
la realizzazione del progetto di reale ammodernamento
di una arteria pericolosa che riguarda l’intero territorio
nazionale. Lo ribadisco, lemplice manutenzione non ri-
solverebbe il problema della sicurezza. Il tratto Altilia –
Pianolago è di notevole pericolosità. Basti pensare ai nu-
merosi incidenti verificatisi con conseguenza anche mor-
tali per taluni automobilisti. O pensiamo ancora alle
cadute di frane e viadotti pericolosi. Andremo a Roma
per chiedere al ministro competente di mantenere gli im-
pegni presi con la Calabria e soprattutto per questo nostro
territorio. Siamo fiduciosi -scrive De Rose - in una
azione incisiva del Presidente Oliverio per fare rispettare
la Calabria da un Governo che un  giorno annuncia fi-
nanziamenti e poi nella realtà il giorno dopo li cancella.
L’augurio è che possa esserci una forte mobilitazione ci-
vile e istituzionale tale da consentire la realizzazione del
progetto per i lavori di ammodernamento del tratto auto-
stradale anche in tempi rapidi”. (redazione)

Autostrada, i Sindaci del Savuto
andranno a Roma per protestare
Il Governo minaccia di ridimensionare il finanziamento.
Sindaci locali in rivolta con Altilia in testa. L’On. Santelli
(Fi) al fianco dei territori. Chiesto anche l’intervento del PD

De Rose: «Dopo che l’Anas ha 
approvato il progetto è assolutamente
vergognoso che a distanza di anni
il Governo cerchi di modificare tutto

mortificando i nostri territori»

l’Eco di Altilia Dicembre 20158 

I Sindaci contestano le scelte del Governo
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Ambiente

Comuni ricicloni, premiato Altilia. 
La soddisfazione del primo cittadino Pasquale De Rose
Carissimi concittadini, 
è con sommo piacere  comunicarvi che il nostro Comune è stato proposto per il premio Comuni Ri-
cicloni.
Comuni  Ricicloni è un'iniziativa di Legambiente con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione
con: l’ Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
Dal 1994 Comuni Ricicloni premia l'eccellenza di comunità
locali, amministrazioni pubbliche e cittadini che hanno ot-
tenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei ri-
fiuti.
Dopo tanti sacrifici e con dispendio di energie e denaro,
siamo riusciti ad indirizzare i cittadini ad un corretto smal-
timento dei rifiuti.
Ed i risultati si son visti considerato che da 2 € a metro quadro la tariffa è stata abbattuta circa
della metà.
Ricordo il primo anno di vita amministrativa i cumuli di rifiuti  esistenti nelle vie e piazze di Altilia
e Maione: Oggi tutto ciò non esiste più. 
E non si esclude anche che le attuali tariffe pari ad € 1,10 per il centro e € 0,70 per le campagne,
calino ancora.
Il merito è soprattutto della sensibilità e dell’amore verso l’ambiente dimostrato da ogni singolo
cittadino.

Arpacal pubblica i dati sulla raccolta differenziata
Il Comune raccoglie un altro risultato eccellente
L ’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

della Calabria (ARPACAL) ha recentemente pubbli-
cato i dati raccolti nel 2014 sull’intero territorio di com-
petenza con riferimento alla raccolta differenziata.
Il Comune di Altilia figura tra le eccellenze a livello re-
gionale. 
Questi i dati riguardanti Altilia:
- 1° Comune della Valle del Savuto; 
- Al 5 ° posto tra i Comuni della provincia di Cosenza, con
il 58,52% di raccolta differenziata, superando di gran lunga
la media nazionale che è  del 44%. E bissando ancor più
la media regionale ferma al 14%.
Il Sindaco Pasquale De Rose non nasconde la sua perso-
nale soddisfazione per i risultati raggiunti: «Sono questi
dati significativi la testimoniano più concreta del lavoro
attento e puntuale che l’intera Giunta Comunale sta met-

tendo in atto in un settore di importanza fondamentale rap-
presentato dalll’Ambiente unitamente alla Salute Pubblica
dei nostri concittadini».
«Come primo cittadino di questa splendida comunità - an-
nuncia De Rose - è mio preciso dovere rivolgere un grazie
sentito a tutti i cittadini di Altilia, Maione e delle zone di
campagna, per aver garantito una fattiva collaborazione,
quali autentici protagonisti di questi dati significativi pub-
blicati da Arpacal, che onorano e lusingano l’intera nostra
comunità a livello provinciale, regionale e nazionale».



La foto in basso ritrae un momento del Convegno per la pre-
sentazione del libro «Gli Scalpellini del Savuto».
Da sinistra: Paolo Fiorillo, Gabriele Ferrari, Antonio Si-
marco, Lucia Nicoletti e Pasquale De Rose.
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Sostegno all’Unione Ciechi ma anche via
libera alla sistemazione idrogeologica
L ’Amministrazione Comunale sta portando a solu-

zione due impegni molto importanti. Il primo ri-
guarda L’Unione Ciechi di Cosenza il secondo, invece,
la sistemazione idrogeologica.
In una nota dell’Amministrazione Comunale di Altilia
si legge: «La Giunta Comunale ha approvato un pro-
getto esecutivo per sistemazione idrogeologica del ter-
ritorio di Maione, per zona Fiego per un importo di 1
milione di euro.Il finanziamento è stato già inserito in
una graduatoria della Regione Calabria. Gli elaborati
tecnici saranno presentati al dipartimento regionale dei
Lavori Pubblici, a seguito della lettera pervenuta nella
Sede Comunale».
«E’ un altro risultato eccellente - ammette il Sindaco
De Rose - per garantire la sistemazione di una zona a
tutela della incolumità di tante famiglie. La Giunta che
guarda ai fatti, che opera con concretezza, che pro-
gramma e ottiene risorse per risolvere problemi. Nella
comunità di Maione una pioggia di investimenti che te-
stimoniano l’attenzione, la sensibilità di un gruppo di-
rigente che mantiene gli impegni presi con i cittadini».
L’esecutivo comunale ha, inoltre,  approvato un proto-
collo di intesa con l’Unione Ciechi di Cosenza per con-
sentire opportunità di lavoro ai giovani disoccupati.
«Un altro provvedimento importante - fanno sapere
dalla maggioranza - adottato dall’esecutivo , è l’indi-
rizzo della programmazione del POR Calabria indivi-
duando i settori per redigere i relativi progetti da
inserire nei Bandi regionali di imminente pubblica-
zione».
I settori individuati dalla Giunta De Rose sono: rete
idrica e fognante, depurazione, edilizia sociale, viabi-
lità, illuminazione acquedotti nelle zone di campagna,
ambiente, sistemazione area basso  Savuto, zona inse-
diamenti commerciali, sistemazione cimiteri e viabilità
centri abitati, zona turistica le Parrere.
«Un lavoro quotidiano - conclude il Sindaco - che con-
sente di arricchire di opere e servizi di qualità un terri-
torio avviato alla crescita ed allo sviluppo, con un ruolo
di riferimento nel comprensorio e nella regione per una
serie di iniziative anche culturali di spessore che richia-
mano l’interesse e l’attenzione a livello regionale e na-
zionale e di cui il nostro paese, Altilia, può andare
fiero».

Rocco Vigna

Notizie in primo piano
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A d Altilia, presie-
duto da Melania
Repole, si è tenuto

il Consiglio Comunale.
Tra gli altri argomenti, al-
l’ordine del giorno, è stato
approvato l’assestamento
del bilancio, con il parere
favorevole del Responsa-
bile Finanziario e del Revi-
sore dei Conti Dott.
Filiberto Viafora.
Il Consiglio ha deliberato la
nomina del nuovo Revisore
nella persona del Dott. Me-
soraca di Crotone, per i
prossimi tre anni, in base al
sorteggio avvenuto in Pre-
fettura.
L’Assemblea comunale ha
approvato all’unanimità, un
ordine del giorno presen-
tato dal Sindaco, per con-
fermare l’autonomia
dell’Istituto Comprensivo,
con sede in Grimaldi.
E’ stato approvato un atto
di indirizzo per program-
mare le dovute conferenze
dei servizi, per costruire sul
Savuto, ulteriori insedia-
menti commerciali.
Il Sindaco De Rose, nella
relazione, in modo più spe-
cifico sull’atto deliberativo
dell’assestamento del Bi-
lancio, ha evidenziato la se-
rietà della gestione
amministrativa, che pre-
senta risultati positivi.
Abbiamo ereditato macerie
contabili, con debiti senza
opere realizzate. Enel, Pre-
sila ed altri fornitori mai
pagati,  ed oggi, abbiamo
notevolmente abbattuto
queste passività, e l’Ente,
ha affermato De Rose,
come evidenziato dai Re-
sponsabili  Finanziari,  no-

nostante i tagli provocati in
tutti i Comuni, presenta
conti in ordine, con paga-
menti anche notevoli dei
debiti ereditati da coloro i
quali ci hanno preceduto.
Il nostro Comune, ha conti-
nuato De Rose, oggi regi-
stra eccellenze nel settore
della raccolta differenziata,
tra i primi Comuni della
Regione, della Provincia,
con percentuali altissime
anche a livello nazionale. 
I risultati sui lavori pubblici
si distinguono nella Re-
gione, avendo intercettato
finanziamenti notevoli,
opere appaltate dalle im-
prese vincitrici, con l’inizio
dei lavori.
Un lavoro serio, concreto,
un programma di crescita
realizzato – ha sostenuto
De Rose – che onora  la co-
munità e, questi risultati
qualificanti, fanno sì che al-
cuni cittadini hanno offerto
la disponibilità, per arric-
chire di più  una  squadra di
persone perbene,    per con-
correre ad aiutare e servire
la nostra comunità, per gli
anni futuri.
La nostra volontà, ha di-
chiarato De Rose, è di
creare le condizioni per al-
l a r g a r e
la squadra già esistente,
(ormai è nei fatti) e l’aper-
tura condivisa da altri
amici, dimostrata dal nostro
Gruppo, ci riempie di orgo-
glio e consente di  rendere
un progetto per Altilia e
Maione ancora più forte,
una comunità più unita,
potrà guardare con più fi-
ducia per vincere le sfide
per gli anni che verranno.            

Il lavoro del Consiglio Comunale. Bilancio e Scuola le priorità

La Giunta Comunale ha delibe-
rato un atto di indirizzo per l’ap-
provazione dell’efficientamento
energetico, con impianto di illu-
minazione a led. Il progetto pre-
vede la sostituzione
dell’impianto di illuminazione
sia ad Altilia che a Maione e nelle zone di campagna, con amplia-
mento in alcune zone. Il costo per l’Amministrazione Comunale
è pari a zero. Si tratta, infatti, di un progetto innovativo e di messa
in sicurezza dell’impianto pubblico stesso.
Nello stesso ambito, la Giunta Comunale ha deliberato una pro-
posta migliorativa per la gestione degli impianti di pubblica illu-
minazione. Tale proposta è stata presentata dalla Ditta De Cicco
e consentirà al Comune un recupero di risorse finanziarie per un
importo stimato e quantificato in 20 mila euro, già nell’anno 2015.

Banda Larga, dopo Natale partiranno i lavori
Il Sindaco Pasquale De Rose ha incontrato presso la sede Muni-
cipale il direttore del cantiere per i lavoratori della banda larga. E’
stato esaminato il progetto esecutivo che riguarderà Altilia e la
frazione Maione. I lavori inizieranno dopo le festività di Natale e
nell’arco di pochi mesi tutto il territorio di Altilia sarà fornito di
banda larga. 
«E’ un risultato straordinario - commenta il Sindaco De Rose -
per la nostra comunità che avrà garantiti collegamenti più rapidi
alla rete internet e quindi con le principali tecnologie della comu-
nicazione».

Viabilità, stanziati 300 mila euro
Trecentomila euro in arrivo dalla Regione Calabria per lavori di
viabilità nei centri abitati di Altilia e Maione. Lo comunica l’Am-
ministrazione Comunale di Altilia che aggiunge «La Giunta Co-
munale ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo».
I lavori riguarderanno, per MAione, la sistemazione della curva
pericolosa di Via Cona, del porfido di Via Piana e di un muro di
sostegno in Via Garibaldi, nei pressi della nuova strada costruita.
Per quanto riguarda Altilia, sarà sistemata la viabilità di P.zza G.
Marsico, Via Fornace, Via delle Ginestre e altre viuzze del Centro
Storico

Pubblica illuminazione, la Giunta
delibera proposta migliorativa
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Pubblichiamo in anteprima il Progetto di riqualificazione Sociale e Culturale di
un’area degradata sita in località Fornacelle del Comune di Altilia.
Il Progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale.

Ecco le opere che l’Amministrazione Comunale di Altilia ha programmato per la località, zona For-
nacelle: Campo da calcetto, Anfiteatro, Campo pallavolo, Sala da ballo, Parco giochi per bambini.

Stanziamento di 150 mila Euro
per Impianti sportivi
L’Amministrazione comunica lo stanzia-
mento da parte del Ministero competente,
di Euro 150 mila per gli impianti sportivi di
Altilia E Maione

Il ricordo di Luigi Francella
Si è disputata a Grimaldi una partita amichevole di
calcio e un convegno sulla nutrizione del calciatore
per ricordare il presidente della Società Sportiva
Savuto, Luigi Francella, ad un anno dalla sua scom-
parsa. Presente anche il Sindaco Pasquale De Rose.



ANTEPRIMA del Progetto definitivo relativo all’Adeguamento e ampliamento della RSA
«Villa Silvia» e costruzione nuovi servizi (40 nuovi posti letto, centro riabilitativo - domi-
ciliare - ambulatoriale) ossia «La cittadella della salute proposto dal Comune di Altilia.
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N oi realizziamo ciò che programmiamo e gli esempi sono di-
versi» dichiara il Sindaco De Rose che precisa inoltre: «Ab-
biamo recuperato, difatti, la centrale idroelettrica ereditata

dalla nostra Amministrazione in condizioni pessime. Eppure oggi, gra-
zie al nostro intervento politico/istituzionale essa produce energia e la
ditta che la gestisce paga regolarmente la quota dovuta al Comune». Gli
esempi di buona amministrazione sono molteplici. Il primo cittadino fa
ancora qualche esempio: «Abbiamo recuperato l’area della zona For-
nacelle-Parrere, da sistemare con altri servizi
come una sala polivalente, da adibire anche a
sala da ballo, sala convegni, attività culturali,
campo di calcetto, anfiteatro e nuova gestione
del ristorante, insieme al centro diurno già ul-
timato. Abbiamo sistemato i locali della bi-
blioteca per un museo degli antichi mestieri e
altre attività culturali e ora tocca a Villa Sil-
via». «La nostra azione - sottolinea il Sindaco
- sarà determinata e tenace, finché non rag-
giungeremo l’obiettivo di rilancio e di crea-
zione di nuovi e ulteriori servizi. Solo con un ampliamento di altri posti
letto e altri servizi di qualità, si potranno garantire i dipendenti in servi-
zio, creando, tra l’altro, nuovi posti di lavoro. Un impegno che assu-
miamo mettendoci, come sempre, la faccia, in prima persona, anche per
garantire una gestione qualificata che metta al centro gli ospiti e il per-
sonale dipendente, nell’interesse soprattutto della comunità».

«Villa Silvia» cambierà volto grazie 
alla ristrutturazione e a 40 nuovi posti letto

La Onlus «Vivere Insieme» accoglie il Dott. Mimmo Andrieri nella Rsa Villa Silvia
Sindaco e Amministrazione Comunale di Altilia esprimono «profonda soddisfazione per l’incarico assegnato

dalla Onlus “Vivere Insieme” all’amico fraterno Dott. Mimmo Andrieri quale medico
della Rsa Villa Silvia.
Ne abbiamo sollecitato la presentazione del Curriculum Vitae - scrivono dall’Am-
ministrazione -  per l’esperienza professionale maturata dal Dott. Andrieri e per la
grande competenza acquisita nel corso della sua eccellente carriera medica. Siamo
certi che egli saprà dare un validissimo contributo per l’opera positiva che svolgerà
a favore della residenza per anziani Villa Silvia».

Rocco Vigna

Dichiara
il Sindaco:

«Noi realizziamo
ciò che 

programmiamo
e gli esempi

sono molteplici»

L’esecutivo comunale ha de-
liberato l’approvazione del
Documento Unico di Pro-
grammazione, in base alle
nuove disposizioni degli
Enti Locali e l’adesione al
contratto di Fiume per i Co-
muni uniti nell’area «Fiume
Savuto».
«Deliberata anche la con-
trattualizzazione per la pro-
roga annualità 2016, degli
ex lavoratori socialmente
utili, avviati ormai verso
una quasi certa stabilizza-
zione» informano dall’Am-
ministrazione Comunale

Documento Unico 
di Programmazione 
e stabilizzazione
ex Lsu



COPERTINA 

Si è tenuta presso il centro «Narcon» (Associazione di recupero per tossicodi-
pendenti) di Altilia, una iniziativa di presentazione di un nuovo percorso per il
recupero dei tossicodipendenti.
Il Sindaco Pasquale De Rose, nel portare il saluto agli organizzatori, ha espresso
parole di apprezzamento per l’opera educativa svolta in tanti anni di attività al-
l’interno del Comune di Altilia.
«Dal giorno della sua costituzione ad oggi, il Narcon - dichiara De Rose - ha
sempre operato in stretto contatto con le autorità civili, militari e religiose. Ha
operato -  prosegue il Sindaco di Altilia - in particolar modo con le autorità sco-
lastiche per quanto riguarda il processo di prevenzione e non solo di riabilita-
zione. Per rendere cioè i giovani coscienti di ciò che significa avvicinarsi alle
droghe con tutti i rischi che questo comporta».
«Oggi - sostiene il primo cittadino - condividiamo, ancor di più, come rappresentanti istituzionali, l’azione degli operatori e di quanti si
spendono ogni giorno con passione, professionalità e soprattutto con amore, per recuperare alle famiglie e alla società tanti ragazzi. L’avvio
di un nuovo programma riabilitativo ancor più efficace del precedente, ha lo scopo di far aumentare il numero di persone che rifiutano la
droga e si riaffacciano con nuove speranza alla vita. Il Centro Narcon - conclude il sindaco - si è dimostrato fino ad oggi una vera e propria
eccellenza nel nostro territorio per il lavoro svolto in tanti anni. Noi resteremo vicini a ciascuno di loro come sempre nell’interesse di una
attività assolutamente meritoria volta all’integrazione di soggetti tossicodipendenti nella nostra società».

L’Amministrazione sostiene l’attività
di Narcon contro la tossicodipendenza 
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Savuto Calcio
Foto di gruppo
scattata in occa-
sione del conferi-
mento di un
riconoscimento
alla squadra di cal-
cio locale, Savuto
Calcio, che milita
attualmente nel
Campionato di III
Categoria.

III Edizione del Concorso «Il Dolce di Natale»
Si è svolta presso la palestra comunale di Maione, lo
scorso 20 Dicembre, la III Edizione del Concorso Ga-
stronomico «Il Dolce di Natale. Il Concorso rientra nel
Progetto «Altilia bene comune» finanziato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Altilia
con la partecipazione delle Cooperative Cantieri e Don
Bosco.


