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SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

La lista “Insieme per Parenti” si aggiudica la competizione elettorale

Antonio Riga eletto sindaco per la seconda volta
La squadra: «Premiato il lavoro svolto dall’amministrazione uscente»
ANTONIO Riga, sindaco
uscente del comune di Parenti, è stato riconfermato
alla guida del paese a seguito delle elezioni amministrative del sei e sette
giugno scorsi.
La lista “Insieme per Parenti” infatti, con i suoi
865 consensi, 52 in più rispetto alla concorrente “La
svolta nella Unione per Parenti” capeggiata da Irma
Filice, conquista il secondo
mandato consecutivo per
l’amministrazione comunale relativa al quinquennio 2009-2014.
Grandissima
soddisfazione è stata espressa da
tutti i componenti della
squadra di Riga non appena giunta l’ufficialità della
vittoria.
Lo stesso Riga, visibil-

La squadra di governo per il quinquennio 2009-2014

mente emozionato dopo lo
spoglio delle schede, ha
commentato così la sua rielezione a Sindaco: «E’ una
gioia immensa, ringrazio indistintamente tutti i cittadini
di Parenti e quanti mi sono

stati vicino nelle settimane
scorse.
Eravamo sicuri che quanto fatto finora sarebbe stato
apprezzato dagli elettori e
che questi ci avrebbero
rinnovato la loro fiducia al

ALL’INTERNO
L’INTERVISTA
Il sindaco ringrazia i cittadini

a pag. 2
NUMERI
I dettagli dello scrutinio delle tre sezioni
a pag. 3
CONSIGLIERI E ASSESSORI
La nuova composizione del consiglio
comunale
a pag. 4

e-mail: ecodiparenti@libero.it

momento del voto.
Lo scarto piccolissimo
relativo alle elezioni del
2004 è stato un segnale che
ci ha spinti a lavorare giorno per giorno anche durante gli anni di instabilità
amministrativa dovuti ai
fatti dell’ormai celebre ricorso. Il nostro obiettivo è
stato quello di aumentare il
gap con gli avversari e
queste elezioni ci hanno
dato prova dell’efficacia
dei nostri sforzi.
Siamo felicissimi di poter
dare un seguito alle iniziative avviate negli anni
scorsi, perciò ci rimetteremo subito al lavoro per dare continuità al nostro progetto di rinnovamento e
onorare i nuovi impegni
assunti in campagna elettorale con i parentesi.»
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L’intervista. Il sindaco Riga orgoglioso dell’affetto dei cittadini

«Grazie ai parentesi per la rinnovata fiducia»

L’auspicio è quello di intraprendere un dialogo costruttivo con l’opposizione
A pochi giorni dalla cerimonia di insediamento
del nuovo consiglio comunale il Sindaco ha ringraziato quanti gli sono
stati vicino durante tutta la
campagna elettorale e ha
lanciato un messaggio a
cittadini perché partecipino in maniera attiva alla
vita sociale e amministrativa del paese.
SINDACO Riga, le elezioni amministrative del
6 e 7 giugno scorsi hanno
decretato la sua rielezione a primo cittadino di
Parenti.
A chi vuole rivolgere il
suo ringraziamento per
il successo ottenuto?
Elencare tutte le persone
che mi hanno sostenuto e
dimostrato il loro affetto e
la loro vicinanza nelle settimane antecedenti al voto
richiederebbe troppo tempo, perciò mi limito a ringraziare tutti i cittadini di
Parenti che hanno rinnovato la loro fiducia alla
mia squadra e anche coloro che non lo hanno fatto
per aver partecipato in
maniera massiccia alle
consultazioni ed aver espresso il loro voto in totale libertà.
Il supporto delle persone
è una componente fondamentale quando si vivono
“battaglie” come quella
appena terminata ed io sono orgoglioso di dire che
non mi sono mai sentito
solo.
La sua squadra di governo è rimasta in gran
parte immutata rispetto
a quella della passata legislatura. Cosa può dirci
dei nuovi eletti?
L’elezione di Giacinto
Caferro mi ha soddisfatto

Antonio Riga

ma non meravigliato.
Il lavoro da assessore esterno svolto nella passata
legislatura ha portato i
suoi frutti ed è anche per
questo che i cittadini lo
hanno premiato con più di
cento preferenze. Sono
molto contento invece, per
le elezioni di Ubaldo Lupia e Gerfoglio Iuliano.
Il primo partecipò anche
alle amministrative del
2004 ma in quell’occasione, con grande dispiacere, non riuscì ad entrare
in consiglio. Stavolta gli
elettori parentesi non hanno deluso le nostre aspettative ed hanno permesso
al dottore Lupia di far parte della nuova compagine
amministrativa. A lui affideremo incarichi importantissimi tra i quali sanità
e pubblica istruzione.
Per quanto riguarda Gerfoglio Iuliano, posso dire
che la sua presenza in
consiglio sarà fondamentale per intraprendere un
dialogo ancora più intenso
e produttivo con i giovani
e le associazioni di Parenti. La sua disponibilità e la
professione di insegnante
gli saranno indubbiamente
di aiuto per espletare al
meglio le mansioni che gli
saranno assegnate.
Ai
nuovi eletti quindi, il mio
augurio per un quinquen-

nio di lavoro sereno e soprattutto proficuo.
E a proposito dei non
eletti?
Ecco, purtroppo, l’unica
nota stonata di ogni tornata elettorale che si rivela
vincente, perché è anche
grazie ai voti di queste
persone che si centra
l’obiettivo. Intendo rinnovare la mia stima nei confronti di Pierluigi Palazzo
e Gino Mele per l’ottimo
lavoro svolto nella prima
legislatura, nonché di Giacinto Garofalo e Giuseppe
Grandinetti per la disponibilità, la serietà e l’impegno mostrati durante la
campagna elettorale.
Che tipo di rapporto
intende instaurare con
l’opposizione?
A mio parere il dialogo
con l’opposizione dovrebbe essere il più costruttivo
possibile.
I componenti della minoranza, durante il consiglio
comunale
d’insediamento, hanno sottolineato il fatto che il loro
sarà un lavoro intenso e
soprattutto vigile sull’operato dell’intera amministrazione.
L’insorgere di divergenze è un fatto del tutto naturale tra due schieramenti
opposti ma se si riuscisse
a trovare un punto d’intesa
sulle manovre più importanti, questo non potrebbe
che rivelarsi importantissimo per le sorti del nostro
paese.
Se potesse rivolgersi alla cittadinanza per un
messaggio personale, cosa direbbe?
Direi che il Sindaco e
l’intera amministrazione
sono a completa disposi-

zione di tutti i cittadini. In
questi giorni sono stato
più volte invitato ad essere
“il Sindaco di tutti” ma
credo fermamente, e l’ho
anche ripetuto in pubblico,
che questa sia la raccomandazione meno appropriata che mi si potesse
fare. In passato ho dialogato con tutte le persone,
gli enti e le associazioni
che mi si sono rivolte.
Il mio ufficio è stato teatro delle visite di centinaia
di cittadini e continuerà ad
esserlo per l’intera durata
del mandato. Lo stesso vale per tutti i componenti
della maggioranza .
Una delle aspettative più
grandi è quella di registrare una grande partecipazione di tutta la popolazione alla vita sociale ed
amministrativa del paese,
tramite idee, suggerimenti,
proposte.
Colgo anche l’occasione
per invitare quante più
persone possibile a leggere il giornalino e a partecipare alle sedute del consiglio comunale, in modo
da avere sempre un quadro
completo della situazione
amministrativa, dei progetti in cantiere e delle iniziative che si intende
promuovere.
In quest’ottica stiamo
valutando la possibilità di
trasmettere l’assise comunale via radio o web così
da dare la possibilità di
ascoltare il dibattito anche
a coloro che non possono
raggiungere il municipio,
fortificando ancora di più
quel concetto di trasparenza che tante volte è stato
chiamato in causa durante
i comizi elettorali più recenti.
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Tutti i numeri dello scrutinio relativi alle tre sezioni di Parenti

Affluenza alle urne record per le elezioni amministrative
Cinquantadue i voti di differenza tra le due liste concorrenti al Comune

Candidato/a
Ubaldo Belcastro
Antonio Fuoco
Giuseppe Fuoco
Carmine Gallo
Patrizia Gallo
Giovanni Grandinetti
Giuseppe Mastroianni
Patrizio Mastroianni O.

Rosanna Pascuzzo

Rosario Pascuzzo
Franco Perri
Ines Vizza
Preferenze della lista
per sezione
Schede
senza preferenza

LISTA NUMERO 1 --- La svolta nell’unione per Parenti
Candidato alla carica di Sindaco: Irma Filice
Voti sezione 1
Voti sezione 2
Voti sezione 3
50
34
0
17
5
31
23
24
0
18
47
4
32
33
6
40
35
4
31
16
4
11
9
0
15
25
6
30
24
5
18
54
7
7
5
33
292
311
100

Preferenze dei candidati
per sezione

84
53
47
69
71
79
51
20
46
59
79
45

703
110

LISTA NUMERO 2 --- Insieme per Parenti
Candidato alla carica di Sindaco: Antonio Riga
Candidato

Voti sezione 1

Voti sezione 2

Voti sezione 3

Preferenze dei candidati
per sezione

Pietro Bianco
Giacinto Caferro
Giacinto Garofalo

17
48
11
16
33
37
26
34
28
29
67
46
392

13
44
7
6
18
22
32
46
18
24
24
7
261

31
11
3
1
27
10
9
4
5
4
15
17
137

61
103
21
23
78
69
67
84
51
57
106
70

Giuseppe Grandinetti

Giuseppe Guarascio

Fiore Guarascio
Gerfoglio Iuliano
Ubaldo Lupia
Gino Mele
Pierluigi Palazzo
Pasquale Veltri
Antonio Vizza
Preferenze della lista
per sezione
Schede
senza preferenza

SCHEDE
BIANCHE
22

SCHEDE
NULLE
13

TOTALE DEI VOTANTI

SCHEDE CONTESTATE
E NON ATTRIBUITE
0
892 (maschi)

+

790
75

VOTI VALIDI
PER I CANDIDATI A SINDACO
865 (Riga) + 813 (Filice) = 1678 voti
821 (femmine)

=

1713 persone
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Tre novità per la maggioranza, due per l’opposizione

Il nuovo consiglio comunale
DOPO le elezioni amministrative
è cambiato, in parte, il volto del
consiglio comunale di Parenti.
Tre le new entry nelle fila della
squadra di governo; si tratta di
Giacinto Caferro, che ha goduto di
un monte preferenze pari a 103 e
che nella passata legislatura ha ricoperto l’incarico di assessore esterno con delega all’ambiente, del
dottore Ubaldo Lupia, eletto grazie
ad un numero di consensi di poco
superiore al doppio rispetto a quello raggiunto alle amministrative di
cinque anni fa e di Gerfoglio Iu-

liano, che con i suoi 67 voti è riuscito a ad assicurarsi un posto utile tra i
rappresentanti del nuovo esecutivo.
I quattro seggi riservati ai rappresentanti dell’opposizione saranno
occupati invece da Irma Filice, che
entra di diritto in consiglio in quanto
capolista della coalizione “La svolta
nell’Unione per Parenti” e dai tre
candidati che hanno beneficiato del
maggior numero di preferenze, vale
a dire Ubaldo Belcastro, che ha ottenuto 84 voti e Giovanni Grandinetti
e Franco Perri entrambi eletti con 79
voti.

I componenti della maggioranza
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Antonio Riga – Pietro Bianco
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• Antonio Riga (Sindaco)

(Affari legali, urbanistica, lavori pubblici, bilancio)
• Pietro Bianco - Consigliere

(Turismo e politica della montagna, relazioni pubbliche,
sito internet, giornalino, trasparenza)
• Giacinto Caferro - Assessore

(Ambiente, protezione civile e difesa del suolo)
• Giuseppe Guarascio - Assessore

(Gestione patrimonio, manutenzione territorio, trasporti)
• Fiore Guarascio - Consigliere

(Artigianato, commercio e credito)
• Gerfoglio Iuliano - Consigliere

(Politiche giovanili, sport e tempo libero, pari opportunità)
• Ubaldo Lupia – Consigliere / Capogruppo

(Sanità, pubblica istruzione e cultura, famiglia, terzo settore)
• Pasquale Veltri - Assessore

(Politiche sociali e del lavoro, manifestazioni turistiche)
• Antonio Vizza – Vicesindaco / Assessore

(Agricoltura)

I componenti della minoranza
•
•
•
•

Irma Filice
Ubaldo Belcastro
Giovanni Grandinetti – Capogruppo
Franco Perri

Chiuso in redazione
il 6 luglio 2009

Distribuzione gratuita

Inviate i vostri suggerimenti
all’indirizzo e-mail

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 restituito.
Grazie per la collaborazione.
N U M ERI U T I L I
PER I CITTADIN I
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

