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COVID-19 RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

AFFARI SOCIALI 

 

Convocata dal presidente, Marco 

Guidi, la III^ Commissione 

Consiliare “Per gli affari sociali, 

culturali e per il turismo, sport e 

tempo libero”, allargata alle 

principali associazioni che operano 

in campo socio-assistenziale sul 

territorio comunale e alle 

rappresentanze sindacali, si è riunita 

nel salone di rappresentanza del 

Palazzo di Città di Cassano 

per discutere e determinarsi 

sulla recente Ordinanza del 

Capo della Protezione Civile 

che ha assegnato al Comune 

di Cassano un contributo di 

circa €. 184.000 per misure di 

solidarietà alimentare 

(acquisto di buoni spesa per 

generi alimentari o acquisto 

diretto di generi alimentari o 

prodotti di prima necessità) da 

destinare ai nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza 

epidemiologica del COVID-19 e tra 

quelli in stato di bisogno per 

soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali. La riunione 

dell’organismo, che ha funzione 

consultiva, nei giorni scorsi era stata 

richiesta dai gruppi consiliari di 

opposizione. L’iniziativa 

istituzionale, è stata finalizzata, a 

fare il punto della particolare 

situazione di emergenza che si sta 

vivendo a livello globale, con 

particolare riferimento alla 

situazione locale, dove il disagio 

sociale si manifesta quotidianamente 

sempre con maggiore vigore, nonché 

per raccogliere suggerimenti dai 

convenuti che si sono confrontati con 

i criteri che l’Ufficio dei Servizi 

Sociali dell’ente, per come previsto 

dall’ordinanza della Protezione 

Civile, dovrà adottare ai fini della 

individuazione della platea dei 

destinatari degli aiuti. Ai lavori, per 

la commissione sono stati 

presenti i consiglieri Sara 

Russo, Luigi Malomo, 

Natalya Franzese, Fabio 

Civale e Giuseppe Praino. 

Presenti anche il sindaco 

Papasso, la giunta comunale 

e il presidente dell’assise 

civica Lino Notaristefano. Al 

termine della disamina della 

questione che ha fatto registrare gli 

apporti del sindaco Papasso e degli 

intervenuti, i consiglieri presenti 

hanno espresso parere favorevole 

convenendo di accogliere i contenuti 

del competente ufficio dei servizi 

sociali relativi ai criteri da adottare 

nell’erogazione dei vuocher destinati 

al sostegno del disagio sociale 

derivante dall’emergenza Covid-19.
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FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – ATTO DI INDIRIZZO 

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Emergenza COVID-19 - “Meglio 

prevenire che curare”. 

L’amministrazione comunale, 

guidata dal sindaco Gianni Papasso, 

ha adottato un atto di indirizzo 

riguardante la Gestione dei 

procedimenti per l’erogazione del 

fondo di solidarietà alimentare, 

previsto nella più recente ordinanza 

emanata dal Capo della Protezione 

Civile. L’iniziativa, considerato il 

momento particolare di crisi 

economica e sociale che si sta vivendo 

anche nell’ambito del perimetro 

urbano, è finalizzata a scongiurare 

possibili interferenze o infiltrazioni 

della criminalità organizzata. 

Nell’atto deliberato dall’esecutivo 

comunale, si fa riferimento anche 

alla recente costituzione di una Task 

Force Sociale, composta dal 

segretario comunale Ciriaco Di 

Talia, dal responsabile del settore 

affari generali, Marcella Murfone, 

dall’assistente sociale Marilena 

Occhiuzzi, da Sebastiano Rendo, da 

Concetta Gardi, da Elena Ferrari,  e 

da due assistenti sociali esterne, già 

impiegate in materia di reddito di 

cittadinanza – PON INCLUSION, 

che avrà la mission di destinare una 

quota di circa l’80% del contributo 

assegnato, pari ad € 147.120,00 per 

l’acquisizione di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari e una quota di circa il 

20% del contributo assegnato, pari 

ad € 36.771,81 per l’acquisizione di 

generi alimentari o prodotti di prima 

necessità. Per la gestione delle 

somme è stato delegato, come da 

normativa, l’ufficio dei servizi sociali 

per l’individuazione della platea dei 

beneficiari e del relativo contributo 

da assegnare tra i nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e 

tra quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali con priorità per quelli non 

già assegnatari di sostegno pubblico. 

I richiedenti per beneficiare del 

sostegno di solidarietà dovranno 

fare apposita istanza con 

autocertificazione /dichiarazione 

sostitutiva sulla loro condizione 

economica e sociale. Alla luce di 

quanto emerso nelle notizie 

riportate sugli organi di stampa, 

dovranno essere adottate tutti le 

misure possibili e necessarie per 

evitare che tali benefici possano 

essere erogati a favore di soggetti a 

rischio e controindicati. Per cui, 

occorrerà acquisire nel modello di 

richiesta e/o al momento del ritiro 

del buono mensa una dichiarazione 
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da parte del richiedente circa 

l’assenza delle cause che consentano 

di ottenere la documentazione 

antimafia, con riferimento all’ex art. 

84 del Codice Antimafia che dispone 

che la documentazione antimafia è 

costituita dalla comunicazione 

antimafia e dall'informazione 

antimafia. Nell’ottica della 

collaborazione consolidata con le 

forze dell’ordine presenti sul 

territorio e con l’Ufficio del 

Governo di Cosenza, l’Ufficio dei 

servizi sociali dovrà redigere con 

cadenze temporali fisse, comunque 

non superiori alla settimana, 

appositi elenchi dei beneficiari da 

trasmettere all’ Ufficio territoriale 

del Governo di Cosenza, alla 

Guardia di Finanza del Gruppo di 

Sibari e alla tenenza dei Carabinieri 

di Cassano allo Ionio al fine di 

rendere conoscibili i beneficiari agli 

organi di controllo anche per 

attivare tutte le iniziative ritenute 

opportuna. la deliberazione è 

dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

 

  
Cassano – Fontana della Villa Comunale  
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AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE SU EMERGENZA COVID-19 

BUONI SPESA UNA TANTUM PER SOSTEGNO ALIMENTARE 

ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

  

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 

marzo 2020 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile 

recante “Ulteriori interventi urgenti 

di protezione civile i relazione 

all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”;  

Considerato che con la citata 

Ordinanza vengono stanziati 400 

milioni per i Comuni al fine di 

distribuire aiuti alimentari a chi, in 

questa fase di emergenza, è in stato 

di bisogno; Che sulla base di quanto 

assegnato nonché delle donazioni di 

cui all'articolo 66 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, ciascun 

Comune è autorizzato 

all'acquisizione, in deroga al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n.50:  

 a) di buoni spesa utilizzabili per 

l'acquisto di generi alimentari presso 

gli esercizi commerciali contenuti 

nell'elenco pubblicato da ciascun 

comune nel proprio sito istituzionale; 

 b) di generi alimentari o prodotti 

di prima necessità.  

Che secondo quanto 

stabilito nell’ordinanza, 

compete all’Ufficio dei 

Servizi Sociali di ogni 

Comune individuare la 

platea dei beneficiari e il 

relativo contributo tra i 

nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus 

Covid- 19 e tra quelli in 

stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali 

con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico 

(reddito o pensione di cittadinanza, 

reddito di inclusione, Cassa 

Integrazione, NASpI, DISS-COLL, 

ecc.);     

Ritenuto di dover porre particolare 

attenzione ai soggetti in difficoltà 

nell’acquisto di generi alimentari a 

causa di una riduzione o perdita 

delle entrate in famiglia connesse 

all’emergenza COVID- 19; IL 

COMUNE DI CASSANO 

ALL’IONIO AVVISA CHE 

INTENDE PROCEDERE AD 

INDIVIDUARE I NUCLEI 

FAMILIARI BENEFICIARI 

DELLA MISURA DI EMERGENZA 

COVID- 19 PER L’EROGAZIONE 

DI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI  Il presente AVVISO 

disciplina i criteri e le modalità per 

la concessione da parte del Comune 

degli interventi di assistenza 

economica a favore di soggetti singoli 

o famiglie, residenti nel comune di 
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Cassano All’Ionio al momento della 

presentazione della domanda, che si 

trovino in situazione di necessità e 

bisogno economico correlate 

all’emergenza sanitaria COVID- 19. 

Il sostegno economico di cui al 

presente avviso s’intende assegnato 

al nucleo familiare. Pertanto le 

istanze presentate dal singolo devono 

tener conto della valutazione 

complessiva del nucleo familiare.  La 

concessione dei voucher spesa 

avviene entro i limiti complessivi 

delle risorse trasferite a questo 

Comune in attuazione della citata 

Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, 

secondo le modalità stabilite nel 

presente Avviso. DESTINATARI  

Avranno priorità nell’erogazione dei 

voucher spesa i richiedenti che 

presentano i seguenti requisiti:  

 Cittadini italiani; cittadini 

dell’Unione Europea nel rispetto 

degli accordi internazionali vigenti; 

stranieri, apolidi, regolarmente 

soggiornanti ai sensi della normativa 

statale che versino in stato di 

bisogno;  Residenti nel Comune di 

Cassano All’Ionio al momento di 

presentazione della domanda;  

Senza fissa dimora conosciuti già dal 

Servizio Sociale o da altri enti 

caritatevoli;  Non percettori di 

altre misure a sostegno del reddito 

predisposte dallo Stato per 

emergenza COVID-19;   non 

percettori di altra misura di 

intervento statale (disoccupazione, 

cassa integrazione ordinaria, 

Reddito/ pensione di Cittadinanza, 

REI, ecc.) a sostegno di situazione di 

emergenza sociale di qualsiasi tipo o 

se percettori l’entità del contributo 

concesso non sia superiore ad euro 

300,00;  al momento di 

presentazione della domanda non 

abbiano in essere un contratto di 

lavoro dipendente o assimilato;  

non abbiano risorse economiche, in 

liquidità, sufficienti superiori a euro 

5.000,00 depositate presso istituti di 

credito o simili.   

L’erogazione sarà effettuata una 

tantum fino ad un massimo di 300 

euro (il calcolo si effettua in base ai 

componenti del nucleo familiare) 

secondo il seguente schema: n. 1 

componente il nucleo familiare    € 

100 n. 2 componenti il nucleo 

familiare    € 160 n. 3 componenti il 

nucleo familiare   € 200 n. 4 

componenti il nucleo familiare   € 

240 > 4       € 240 + € 20 per ciascun 

aggiuntivo fino ad un massimo di 300 

complessivi per nucleo familiare, ove 

le risorse a disposizione lo 

consentano. Saranno erogati due (2) 

buoni complessivi in più, di 20 euro 

cadauno, in presenza di:  a) Nuclei 

familiari numerosi (più di 5 

componenti con almeno 3 figli 

minorenni); b) Nuclei mono- 

genitoriali con figli minori a carico; 

c) Nuclei familiari con neonati fino 

ad un anno (1) di età; d) Nuclei 

familiari con disabili gravi (art. 3, co. 

3, Legge 104/92) in situazione di 

fragilità economica; e) Nuclei 

familiari con soggetti celiaci o altre 

patologie alimentari connesse; f) 

Persone singole o nuclei familiari di 

cui il servizio sociale professionale ha 

la presa in carico per situazioni di 

criticità, fragilità, multi 

problematicità (anche segnalati dalla 

Autorità Giudiziaria o da altro 

servizio sociale); g) Nuclei familiari 

in condizione transitoria di malattia 

che determina una situazione di 

disagio socio economico di uno o più 

componenti.  
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I voucher spesa saranno spendibili 

fino al 30 giugno in tutti gli esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa, 

secondo l’elenco che sarà aggiornato 

periodicamente sul sito internet 

istituzionale.   

Una volta esaurite le richieste di cui 

sopra si procederà all’eventuale 

erogazione dei voucher spesa, 

rivalutandone l’importo di 

erogazione secondo la disponibilità 

dell’ente, ai nuclei familiari che non 

presentano i requisiti di accesso di 

cui sopra.   

INVITA   

I beneficiari dei nuclei familiari 

residenti del Comune di Cassano 

All’Ionio che presentano i requisiti 

sopra elencati, a presentare istanza,  

ESCLUSIVAMENTE, secondo il 

modello “A” allegato, da trasmettere 

al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.comune.cassanoalloionio.c

s@asmepec.it.  Alla domanda 

dovranno essere allegati, A PENA DI 

ESCLUSIONE, i seguenti 

documenti: - Fotocopia del 

documento d’identità del 

richiedente; - Autodichiarazione di 

assenza di cause ostative che non 

consentono di ottenere la 

documentazione “antimafia”, ex 

articolo 84 D.LGS 159/2011 

(ALLEGATO B). Per la 

compilazione dei modelli “A” e “B” 

si potrà far riferimento ad 

Associazioni di Terzo Settore che 

hanno dato la disponibilità alla 

compilazione del modello e 

all’inoltro a mezzo PEC (il cui elenco 

sarà pubblicato nella sezione Servizi 

Sociali del sito dell’Ente). Ove 

impossibilitati a trasmettere la 

domanda in via telematica, 

eccezionalmente, è possibile 

consegnarla a mano presso la sede 

centrale, Ufficio Protocollo, e presso 

le Delegazioni di Doria, Sibari e 

Lauropoli. I richiedenti non dotati di 

PEC o impossibilitati a recarsi 

personalmente presso le sedi sopra 

indicate, PER GRAVI MOTIVI, 

potranno contattare telefonicamente 

i seguenti numeri telefonici: 

0981/780213- 0981780272, nei 

seguenti orari: - Mattina: dal lunedì 

al venerdì dalle 9:00/12:00; - 

Pomeriggio: dal lunedì al venerdì 

dalle 15:00/18:00.   

Le domande potranno essere 

presentate dalla data di 

pubblicazione del bando. I 

beneficiari riceveranno buoni spesa 

del taglio da 20 euro fino alla 

concorrenza del valore complessivo 

spettante, da spendere presso gli 

operatori commerciali convenzionati, 

il cui elenco sarà pubblicato sul sito 

istituzionale e aggiornato 

periodicamente in base all’arrivo 

delle adesioni degli stessi. La 

valutazione delle condizioni per 

l’assegnazione dei voucher spesa 

viene effettuata dal Servizio Sociale 

dell’Ente, che comunicherà al 

richiedente l’ammissione o 

l’esclusione al beneficio e l’eventuale 

modalità di erogazione. 

Dichiarazioni mendaci saranno 

oggetto di deferimento all’Autorità 

Giudiziaria competente, secondo 

quanto stabilito all’art. 46 del DPR 

445/2000, per falsità degli atti e 

dichiarazioni mendaci. Saranno 

effettuati controlli a campione per 

verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese, secondo la 

normativa vigente. Il presente 

AVVISO rimane aperto 

all’acquisizione delle richieste fino al 

30 aprile.  
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RISCHIO IDROGEOLOGICO TORRENTE RAGANELLO 

IL SINDACO CHIAMA IN CAUSA LA REGIONE CALABRIA 

 

Sull’emergenza riferita al rischio 

idrogeologico, con particolare 

riferimento alle criticità evidenziatisi 

sul Torrente Raganello, 

immediatamente a monte del ponte 

sulla Strada Provinciale 172, il 

sindaco di Cassano All’Ionio, Gianni 

Papasso, ha chiamato in causa per 

quanto di competenza il Presidente 

della Regione Calabria, Jole Santelli, 

la Protezione Civile regionale e 

quella territoriale di Cosenza e per 

conoscenza, anche la Prefettura di 

Cosenza. Per constatare lo stato dei 

luoghi, è stato effettuato un 

sopralluogo da parte dell’ingegnere 

Luigi Serra Cassano, responsabile 

dell’Area Tecnica e dell’architetto 

Anna Maria Aiello, responsabile 

della Polizia Locale, che hanno 

relazionato in merito 

all’amministrazione locale. Nella 

comunicazione, il sindaco Papasso, 

ha riferito che a seguito delle intense 

precipitazioni atmosferiche 

registratesi nei giorni 25 e 26 marzo, 

con particolare riferimento 

all’argine destro del Torrente 

Raganello, in località “Le Venicelle”, 

ha manifestato preoccupanti 

criticità, con pericolo di ulteriori 

crolli, dovute all’erosione di un tratto 

di circa 200 metri. La sponda in riva 

destra, infatti, a causa della velocità 

della corrente ha subito forti erosioni 

e in alcuni punti è addirittura 

crollata quasi completamente 

causando l’interruzione di una 

strada comunale di accesso ad alcuni 

fondi. La strada interessata, ha 

informato il sindaco Papasso, in 

attesa di un immediato ripristino, è 

stata temporaneamente inibita al 

traffico mediante uno sbarramento 

effettuato con un cumulo di terreno. 

Gli interventi urgenti occorrenti sono 

il ripristino del rilevato arginale e 

della strada per il tratto eroso, la 

centralizzazione della corrente per 
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allontanare, per quanto possibile, il 

deflusso delle acque dagli argini 

anche con basse portate e la 

realizzazione delle opere di difesa 

spondale. Il primo cittadino, ha 

chiesto ai destinatari della missiva di 

provvedere a un celere intervento, 

anche perché, ha sottolineato, la 

strada adiacente, detta “d’argine”, 

risulta essere l’unica via d’accesso a 

numerosi appezzamenti di terreno 

della zona agricola molto produttiva.  

 

 

 
SOLIDARIETA’ COVID-19 – IL COMUNE HA ATTIVATO                      

UN CONTO CORRENTE 

 

Il Comune di Cassano All’Ionio, vista 

l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 

del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile (articolo 2 comma 3) con la 

quale i comuni sono stati autorizzati 

all'attivazione di appositi conti correnti 

bancari per misure urgenti di 

solidarietà alimentare, ha aperto presso 

l’istituto di Credito Cooperativo 

Mediocrati Spa (BCC Mediocrati), il 

seguente conto corrente 

denominato: COMUNE DI 

CASSANO ALL’IONIO– 

SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE COVID-19. 

   

IBAN: 

IT77J070628066000000013744

1 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 

66 del decreto legge 17 marzo 

2020 n. 18, per le erogazioni 

liberali in denaro e in natura, 

effettuate nell'anno 2020 dalle 

persone fisiche e dagli enti non 

commerciali, in favore degli Enti 

Locali territoriali finalizzate a 

finanziare gli interventi in 

materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, spetta 

una detrazione  dall'imposta  lorda ai 

fini dell'imposta sul reddito pari al  

30%, per un importo non superiore a 

30.000 euro. 

Inoltre per le erogazioni liberali in 

denaro e in natura a sostegno delle 

misure di contrasto all'emergenza 

epidemiologica  da COVID-19, 

effettuate nell'anno 2020 dai soggetti 

titolari di reddito d'impresa,si applica 

l'articolo 27 della legge 13 maggio 

1999, n. 133. 
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#Emergenza COVID-19: come presentare la domanda per accedere               

ai buoni spesa. 

 

I beneficiari dei nuclei familiari 

residenti del Comune di Cassano 

All’Ionio che presentano i requisiti 

sopra elencati, a presentare istanza, 

ESCLUSIVAMENTE, secondo 

il Modello “A”, da trasmettere al 

seguente indirizzo PEC: 

protocollo.comune.cassanoalloionio.cs

@asmepec.it. 

Alla domanda dovranno essere allegati, 

A PENA DI ESCLUSIONE, i seguenti 

documenti: 

• Fotocopia del documento 

d’identità del richiedente; 

• Autodichiarazione di assenza 

di cause ostative che non 

consentono di ottenere la 

documentazione “antimafia”, ex 

articolo 84 D.LGS 159/2011 

(ALLEGATO B). 

Per la compilazione dei modelli “A” e 

“B” si potrà far riferimento ad 

Associazioni di Terzo Settore che 

hanno dato la disponibilità alla 

compilazione del modello e all’inoltro 

a mezzo PEC (il cui elenco sarà 

pubblicato nella sezione Servizi Sociali 

del sito dell’Ente). 

  

Ove impossibilitati a trasmettere la 

domanda in via telematica, 

eccezionalmente, è possibile 

consegnarla a mano presso la sede 

centrale, Ufficio Protocollo, e presso le 

Delegazioni di Doria, Sibari e 

Lauropoli. I richiedenti non dotati di 

PEC o impossibilitati a recarsi 

personalmente presso le sedi sopra 

indicate, PER GRAVI MOTIVI, 

potranno contattare telefonicamente i 

seguenti numeri 

telefonici: 0981/780213- 0981780272, 

nei seguenti orari: 

• Mattina: dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00/12:00; 

• Pomeriggio: dal lunedì al 

venerdì dalle 15:00/18:00. 
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Le domande potranno essere presentate 

dalla data di pubblicazione del bando. I 

beneficiari riceveranno buoni spesa del 

taglio da 20 euro fino alla concorrenza 

del valore complessivo spettante, da 

spendere presso gli operatori 

commerciali convenzionati, il cui 

elenco sarà pubblicato sul sito 

istituzionale e aggiornato 

periodicamente in base all’arrivo delle 

adesioni degli stessi.  

La valutazione delle condizioni per 

l’assegnazione dei voucher spesa viene 

effettuata dal Servizio Sociale 

dell’Ente, che comunicherà al 

richiedente l’ammissione o l’esclusione 

al beneficio e l’eventuale modalità di 

erogazione. 

Dichiarazioni mendaci saranno oggetto 

di deferimento all’Autorità Giudiziaria 

competente, secondo quanto stabilito 

all’art. 46 del DPR 445/2000, per 

falsità degli atti e dichiarazioni 

mendaci. Saranno effettuati controlli a 

campione per verificare la veridicità 

delle dichiarazioni rese, secondo la 

normativa vigente.  

Il presente AVVISO rimane aperto 

all’acquisizione delle richieste fino al 

30 aprile. 

 

 

 

 

 
Cassano – Grotte di Sant’Angelo 
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VANDALI ALLE GROTTE DI SANT’ANGELO 

 

 
 

 

INDIGNATO IL SINDACO 

PAPASSO: “VERGOGNATEVI, 

DISGRAZIATI!” 

I vigili urbani hanno accertato che le 

Grotte di Sant'Angelo, ubicate a 

nord dell’abitato del Capoluogo a 

cura di ignoti, sono state 

vandalizzate. 

Il malviventi, sono penetrati nei 

locali del complesso museale. Hanno 

distrutto la casetta in legno utilizzata 

per l'accoglienza. Hanno forzato i 

cancelli di ingresso 

alle grotte, 

distruggendo 

l'impianto elettrico e 

provocando altri 

gravissimi danni. 

“Tutto questo, 

mentre il 

sottoscritto, ha 

sottolineato il 

sindaco Gianni 

Papasso, insieme ai 

suoi collaboratori, si 

spaccava la schiena e 

si spremeva le meningi per trovare le 

risorse per mettere in sicurezza il 

costone e, quindi, per riaprire le 

grotte, che rappresentano un 

preziosissimo bene culturale ed 

anche un mezzo di sostegno 

economico per alcune attività del 

comune. 

I responsabili devono vergognarsi. 

Gli esecutori, ha rimarcato, sono 

degli autentici mascalzoni.  

Gli autori sono dei vergognosi 

disgraziati. 

Ribelliamoci! 

Cassano, ha concluso il 

primo cittadino, ha bisogno 

di ripartire, non ha bisogno 

di delinquenti che 

utilizzano il loro tempo per 

distruggere i beni pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 
IL SINDACO PAPASSO CHIEDE ALL’ASP DI EFFETTUARE                    

I TAMPONI A DIPENDENTI E AD AMMINISTRATORI 

 

Emergenza COVID-19 – Il sindaco 

della Città di Cassano All’Ionio, 

Gianni Papasso, sempre attivo e in 

prima linea nel mettere in atto 

iniziative destinate a prevenire il 

diffondersi del contagio da 

Coronavirus, in una comunicazione 

indirizzata all’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Cosenza, ha 

formalizzato la richiesta di fornitura 

tamponi sia per il personale 

dipendente, sia per gli 

amministratori. 

Nella richiesta, 

Gianni Papasso, a 

sostegno della sua 

richiesta, ha 

evidenziato che a 

Cassano All’Ionio 

si è verificato un 

caso di positività al 

COVID-19 per cui 

si ritiene necessaria 

l’adozione di ogni 

misura idonea ad 

evitare la 

diffusione del 

contagio. Da qui, la richiesta di 

fornitura tamponi/kit per le attività 

di screening per il personale e gli 

amministratori del Comune di 

Cassano All’Ionio e in particolare, 

per 19 unità  della Polizia 

Municipale; per 30 unità di 

dipendenti operanti nella squadra di 

manutenzione; per 50 unità di 

dipendenti della ditta 

che cura lo smaltimento 

dei Rifiuti Solidi Urbani; 

per 83 dipendenti 

comunali in servizio per 

garantire i servizi 

essenziali in presenza; 

per complessive 22 unità 

che comprendono : 

Sindaco, Giunta e 

Consiglieri Comunali. 
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AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE E RIPRISTINO 

IDRAULICO CANALE STOMBI

INDETTA PROCEDURA DI GARA

 
Con determina del Responsabile del 

Settore Area Tecnica del Comune di 

Cassano All’Ionio, nonché Unico del 

Procedimento, Ingegnere Luigi Serra 

Cassano, è stata indetta  procedura 

aperta d’urgenza, in ossequio del 

dettame della normativa in materia, 

con il criterio del minor prezzo, 

nell’ambito del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione 

riguardante l’Affidamento dei lavori 

di 

manutenzion

e per il 

ripristino 

della sezione 

idraulica del 

Canale 

“Stombi”, 

per un 

periodo di 

nove mesi 

decorrenti dalla data di stipula del 

relativo contratto tra le parti. Ne ha 

dato comunicazione il sindaco Gianni 

Papasso. L’importo complessivo 

dell’appalto ammonta a €. 34.483,16. 

A decorrere dalla data odierna, il 

termine ultimo per la presentazione 

delle offerte scade il 23 aprile 

dell’anno in corso, alle ore 12:00. Il 

Bando rientra nelle Opere marittime 

e lavori di dragaggio. La gara è 

aperta a qualsiasi Fornitore del 

Mercato Elettronico, previa 

abilitazione al Bando/Categoria della 

Richiesta di 

Offerta, che 

alla data di 

scadenza del 

termine per 

la 

presentazion

e dell'offerta 

risulti iscritto 

al MEPA ed 

abilitato a 

presentare offerta per i servizi 

richiesti. 
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SANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE : IL MONDO 

AGRICOLO SOLIDALE CON IL COMUNE  

 

 

 
 

Emergenza Coronavirus: il mondo 

agricolo cassanese è sceso in campo 

per dare una mano all’Ente locale 

per la sanificazione del territorio. Il 

Comune è, quindi, mobilitato 

facendo da coordinatore 

dell’iniziativa. Lo hanno comunicato 

il sindaco Gianni Papasso gli 

assessori Gianluca Pio Falbo e 

Leonardo Sposato. Grazie a questa 

sinergia il settore agricolo 

supporterà in questa occasione il 

lavoro incessante e diuturno 

condotto dal sindaco Gianni Papasso 

e dall’amministrazione comunale.  

L’operazione di sanificazione ha 

interessato i centri urbani del 

Capoluogo, di Lauropoli, Doria, 

Sibari e le contrade rurali.   

Un gesto gratuito e volontario 

attraverso il quale gli imprenditori 

agricoli resosi disponibili hanno 

inteso dimostrare un significativo 

senso civico e un forte attaccamento 

alla comunità. Essi, infatti, si sono 

messi a disposizione 

dell’amministrazione comunale e, 

utilizzando i propri mezzi, 

provvederanno a igienizzare tutto il 

territorio.  
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Aggiudicata all’Impresa SINAPSYS Srl di Roma la gara 

d’appalto riguardante i lavori relativi all’installazione di 

sistemi di Videosorveglianza per la sicurezza urbana 

 

 

 

Il Sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso e 

l’assessore delegato ai Lavori 

Pubblici, Leonardo Sposato, hanno 

comunicato che è stata aggiudicata 

all’Impresa SINAPSYS Srl di Roma 

la gara d’appalto riguardante i 

lavori relativi all’installazione di 

sistemi di Videosorveglianza per la 

sicurezza urbana.   

L’amministrazione locale, intende 

così implementare i presidi di 

sicurezza attraverso il 

posizionamento di nuove 

videocamere la cui funzione in 

termini di indagine e deterrenza, è 

un altro degli obiettivi che trova la 

sua realizzazione nelle risultanze 

delle operazioni di gara per 

l’affidamento dei lavori di: “Patto 

per l’attuazione della sicurezza 

urbana e installazione di sistemi di 

videosorveglianza – legge 18.04.2017 

n. 48”. 

 

 
 

L’atto di determinazione è stato 

licenziato dal Responsabile dell’Area 

Tecnica, Ing. Luigi Serra Cassano.  

L’importo complessivo dei lavori 

ammonta a €. 267.510,00.  

La spesa complessiva del 

finanziamento, è di €. 426.958,10, di 

cui, €. 366.958,10 a carico del 

Ministero dell’Interno, erogato 

tramite la Prefettura di Cosenza e €. 

60.000,00, a carico delle casse 

comunali. 
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“Indirizzi di Applicazione” approvati dalla GM con particolare 

riguardo alle tipologie di tumulazioni e alle modalità di concessione 

dei loculi 

 

La Giunta Municipale, riunitasi sotto 

la presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, assistita dal segretario 

Ciriaco Di Talia, su proposta del 

primo cittadino, ha discusso e 

approvato, tra l’altro, in tema di 

Regolamento comunale di Polizia 

Mortuaria, precedentemente 

approvato con deliberazione della 

Commissione Straordinaria n. 2/2019 

gli “Indirizzi di Applicazione”, con 

particolare riguardo alle tipologie di 

tumulazioni e alle modalità di 

concessione dei loculi. Il 

provvedimento è stato trasmesso, 

ciascuno per le proprie competenze e 

adempimenti, al Presidente del 

Consiglio Comunale, Lino 

Notaristefano, che dovrà provvedere 

per l’eventuale esame dell’assise 

civica della modifica del vigente 

regolamento comunale di Polizia 

mortuaria, nonché al Responsabile 

dell’Area tecnica ed al Custode del 

cimitero. Secondo l’atto deliberativo 

licenziato dall’esecutivo, d’ora in 

avanti, potranno essere collocati nel 

medesimo loculo esclusivamente i 

resti mortali e/o le ceneri e/o la salma 

di defunti che in vita siano stati legati 

da vincoli di parentela entro il terzo 

grado in via diretta o collaterale e/o 

rapporti di coniugio e/o unione civili; 

potranno essere collocate nello stesso 

loculo più cassette di resti mortali e/o 

di urne cinerarie sia o meno presente 

un feretro e, pure, una salma previa 

cremazione e/o raccolta dei resti 

mortali del defunto già presente nel 

loculo; potranno essere tumulati 

nello stesso loculo cassette di resti 

mortali e/o urne cinerarie e/o una 

salma solo previo versamento al 

Comune della tariffa cimiteriale 

prevista per il rilascio della relativa 

concessione d’uso anche per i 

successivi utilizzatori del loculo. 

Circa la modalità di concessione dei 

loculi, i nuovi indirizzi, prevedono 

che qualora un utente rinunci 

formalmente o per fatti concludenti 

(ovvero per non aver formalizzato la 

destinazione della salma a seguito del 

decesso) all’assegnazione del loculo 

comunale spettante in forza dei 

criteri regolamentari e, 

successivamente, mutando la propria 

originaria manifestazione sulla 

destinazione della salma, richieda 

l’assegnazione di un loculo 

comunale, non è più possibile 

concedere il diritto d’uso di un loculo 

ma esclusivamente l’inumazione nel 

campo comune; che tutti i loculi 
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comunali rimasti inutilizzati 

potranno essere dati in concessione 

d’uso per le tumulazioni solo una 

volta conclusa l’assegnazione dei 

loculi del complesso denominato San 

Cristoforo secondo i criteri 

regolamentari; che qualora l’utente 

domandi la tumulazione 

di un feretro fuori misura 

dovrà avere cura di 

richiedere al medico 

legale dell’A.S.P. la 

specifica annotazione sul 

certificato necroscopico 

della necessità del feretro 

fuori misura o, in 

alternativa, un’apposita attestazione 

rilasciata dal medico curante del 

deceduto con l’indicazione delle 

ragioni che richiedono l’utilizzo del 

feretro fuori misura. 

Nell’assegnazione dei loculi, gli uffici 

preposti dovranno preventivamente 

assegnare i loculi liberi nell’ordine 

cronologico e solo dopo potranno 

assegnare gli altri, fuori 

numerazione, anche se nel frattempo 

ritornati nella disponibilità dell’ente. 

I feretri, una 

volta entrati in 

cimitero, 

potranno 

restarvi senza 

assegnazione per 

un massimo di 

48 ore. Ove non 

venga dagli 

interessati indicata la destinazione 

del feretro da inumare sarà 

assegnata d’ufficio. La deliberazione 

è stata resa all’unanimità 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 
Cassano – Lauropoli – Masseria Chidichimo 
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L’Assessore Sposato ha richiesto a TIM ed ENEL                                                

la rimozione dei pali in legno obsoleti dal territorio 

 

L’Assessore ai Lavori Pubblici, 

Leonardo Sposato, in una formale 

comunicazione indirizzata sia alla 

Direzione Generale di TIM, che 

all’ENEL SpA ha richiesto la 

rimozione di pali di legno, pericolanti 

e dismessi presenti sul territorio 

comunale. In entrambe le missive, il 

rappresentante dell’amministrazione 

comunale guidata dal sindaco Gianni 

Papasso, ha messo in evidenza il 

contesto naturalistico di eccezionale 

valore, che ingloba la città di 

Cassano All’Ionio, con una 

popolazione di circa 20.000 abitanti, 

indicata anche come la “Città delle 

Chiese e delle Fontane”. Secondo 

molti storici, ha argomentato 

Sposato, le origini di Cassano sono 

antichissime, infatti, affermano che i 

primi insediamenti risalirebbero 

all’epoca neolitica e di ciò se ne 

trovano tracce nelle straordinarie ed 

incantevoli Grotte di Sant’Angelo, 

che rappresentano il primo 

insediamento umano registratosi 

nella Sibaritide e tra i primi 

dell’Italia Meridionale. La Piana di 

Sibari, che prende nome 

dall’omonima città magnogreca, ha 

aggiunto l’assessore ai lavori 

pubblici per sostenere la valenza 

della richiesta, è la pianura più 

grande di tutta la Calabria, dove si 

possono ammirare i famosi “Scavi di 

Sibari”. Situata sul versante ionico 

settentrionale della regione, fa 

confine tra il massiccio del Pollino e 

quello della Sila. E’ solcata al centro 

dai corsi del fiume Crati e del suo 

affluente Coscile, che sfociano nel 

Mare Ionio. Da qui, la sottolineatura 

dell’assessore Sposato, della forte 

vocazione turistica del comprensorio 

comunale, con i suoi numerosi i 

percorsi storico-artistici e 

naturalistici. Un comune che 

presenta siffatte peculiarità e che 

vive prevalentemente di turismo, ha 

scritto, non può tollerare la presenza 

di manufatti che deturpano 

l’incantevole paesaggio dove ancora 

insistono pali di Telecom ed Enel in 

legno pericolanti, malridotti, in 

cattivo stato e alcuni addirittura 

dismessi. Pertanto, al fine di 

salvaguardare l’incolumità pubblica 

e tutelare l’immagine dello 

straordinario paesaggio cassanese ha 

richiesto ai destinatari di provvedere 

alla rimozione dei predetti pali di 

legno. L’amministratore cassanese, 

ha, infine, informato che non avendo 

nessuna risposta e riscontro in 

merito da parte dei destinatari 

dell’istanza, il Comune di Cassano 

All’Ionio provvederà ad emettere 

apposita ordinanza Sindacale e/o 

rivolgersi alle autorità competenti e 

perseguire eventuali inadempienze 

nelle sedi opportune.
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SU PROPOSTA DEL SINDACO PAPASSO LA GM HA DELIBERATO                    

DI CONFERIRE LA “CIVICA BENEMERENZA”                                                                                   

AL FOTOGRAFO OTTAVIO MARINO

 

“A Ottavio Marino, artista 

cassanese, che attraverso il suo 

sguardo e la sua arte, dando lustro 

alla nostra terra, riesce a 

trasformare la realtà in meraviglia, 

catturando l’essenza delle emozioni e 

rendendole immortali”. Con questa 

motivazione, la giunta municipale 

della Città di Cassano All’Ionio, nel 

corso della più recente riunione, su 

proposta del sindaco Gianni Papasso, 

ha deliberato di concedere 

l’onorificenza della “Civica 

Benemerenza” al concittadino 

Ottavio Marino, classe 1974. L’atto, 

ha riferito il Primo Cittadino, rientra 

nel progetto varato 

dell’amministrazione comunale, 

finalizzato a concorrere al 

miglioramento della propria 

comunità, sotto il profilo sociale e 

morale, segnalando opportunamente 

alla pubblica considerazione 

l’impegno sia di tutti coloro (le 

eccellenze locali), che, con opere e 

azioni di alto profilo morale, si siano 

distinti nel campo sociale, culturale, 

economico, sportivo, artistico e 

letterario, sia a tutti coloro che si 

siano distinti per la loro attenzione 

agli altri o per atti di coraggio e di 

abnegazione civica, e che in qualche 

modo, abbiano giovato alla intera 

comunità del Comune di Cassano 

All’Ionio elevandone il prestigio. Nel 

deliberato, l’esecutivo, da atto, in 

particolare, a Ottavio Marino, 

singolare fotografo cassanese, le cui 

meravigliose produzioni per la 

peculiarità del risultato appaiono 

all’occhio umano come pregevoli tele 

sapientemente pitturate, che 

richiamano opere del Caravaggio, di 

Rembrandt e di Mattia Preti, per il 

suo attivismo in ambito culturale 

attraverso l’organizzazione di 

numerosi eventi, mostre e 

presentazioni, ma anche in ambito 

sociale, avendo messo le sue 

competenze a servizio della 

comunità, attraverso 

l’organizzazione di laboratori 

artistici presso comunità di recupero 

delle tossicodipendenze per numerosi 

giovani in situazione di grave disagio. 

Egli, si è distinto per la sua alta 

professionalità artistica nella sua 

attività, diventando Gold 
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Photographer nel progetto 

Photovogue di Vogue Italia, nonché 

collaborando con brand italiani e 

internazionali, da cui ha ricevuto 

numerosi riconoscimenti, quali la 

menzione d’onore nel 2018 al Sony 

World Photography Awards, tra i 

più importanti e prestigiosi concorsi 

di fotografia del mondo, con 

pubblicazioni sui più autorevoli 

magazine nazionali e internazionali 

del settore. Ottavio Marino risulta 

tra i finalisti del premio Sony World 

Photography Awards per l’anno 

2020, unico italiano presente nella 

categoria “Ritratto”, tra i fotografi 

migliori al mondo. “Il 

riconoscimento della “Civica 

Benemerenza” all’artista Ottavio 

Marino, ha dichiarato il sindaco 

Gianni Papasso, vuole essere un 

segno tangibile e la stima 

dell’amministrazione comunale e, 

sono certo di poter affermare, 

dell’intera comunità cassanese, per 

un artista apprezzato a livello 

nazionale e internazionale, grande 

nella sua normalità, che operando 

sempre con discrezione e lontano dal 

rincorrere le luci della ribalta, 

privilegia la concretezza dell’essere 

rispetto all’apparire. Il successo, a 

ragione, lo rincorre, ha aggiunto, 

riconoscendogli la singolarità della 

sua arte di “raccontare” il suo 

mondo attraverso gli scatti della sua 

macchina fotografica”. Copia della 

Deliberazione, resa immediatamente 

esecutiva, è stata trasmessa a Ottavio 

Marino e al Settore Affari Generali 

per quanto di competenza. 

 

 
Cassano – Torre di Milone 
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IL SINDACO HA DEPOSTO UNA CORONA D’ALLORO PRESSO 

IL MONUMENTO CHE RICORDA I CADUTI IN GUERRA NEL 

GIORNO DELLA LIBERAZIONE 
In una 

giornata 

primaverile 

soleggiata 

ma triste, 

segnata da 

un silenzio 

assordante 

per le 

disposizioni 

legate 

all’emergenza da Covid-19, il 

sindaco della Città di 

Cassano All’Ionio, Gianni 

Papasso, in veste 

istituzionale, indossato la 

fascia tricolore e 

accompagnato da due agenti 

di Polizia Locale, in ossequio 

delle direttive restrittive 

emanate dal Ministero 

dell’Interno che hanno 

vietato cortei e 

assembramenti, ha deposto ai piedi 

della stele su cui svetta la vergine  

dell’Immacolata, e che rappresenta 

anche il monumento che ricorda i 

caduti in guerra, una corona di 

alloro per ricordare la giornata 

festiva del 25 Aprile, nel 75° anno 

della liberazione dell’Italia 

dall’occupazione nazi-fascista e la 

fine della seconda guerra mondiale. 

Le note della tromba del M° 

Giacinto Casella hanno rotto 

l’apocalittico silenzio che incombeva 

nei pressi del monumento sito in 

prossimità del Palazzo di Città.  A 

margine della cerimonia il primo 

cittadino, da noi sollecitato sul senso 

della cerimonia in questo particolare 

momento storico senza precedenti 

che, dal punto di vista sanitario in 

primis, sta attraversando il Paese, 

segnato dalla pandemia del 

Coronavirus che fa registrare 

quotidianamente riflessi alquanto 

negativi anche in tutti i settori in cui 

si basa l’economia, fermi ormai da 

due mesi circa, ha tenuto a 

sottolineare 

l’importanza della 

memoria per le 

giovani generazioni, 

che, oggi ancora di più 

devono sapere 

apprezzare e fare 

tesoro dei valori legati 

alla libertà e alla 

democrazia 

conquistati dai nostri 

nonni al costo di tanto 

sangue versato e di tante vite 

spezzate. Il sindaco di Cassano, nel 

suo argomentare, ha, inoltre, fatto 

riferimento ai messaggi del 

Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella e di Papa Francesco, 

impregnati di valori di libertà, 

giustizia e coesione sociale, 

stigmatizzando, d’altro canto, alcune 

prese di posizione, alquanto 

diseducative da parte di taluni, 

rappresentanti politici, istituzionali e 

non, che ancora oggi vorrebbero un 

Paese diviso. La celebrazione della 

giornata del 25 aprile venne fissata 

ufficialmente nel 1949.   
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SICCITA’ – IL COMUNE HA RICHIESTO LO STATO DI 

CALAMITA’ NATURALE 

 

La Giunta Municipale riunitasi sotto 

la presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, ha licenziato la richiesta di 

stato di calamità naturale e 

l’attivazione delle misure di sostegno 

anche per il COVID-19, indirizzata 

alle autorità nazionali e regionali ai 

fini del riconoscimento su tutto il 

territorio comunale, al fine di poter 

disporre ogni misura per sostenere il 

settore agricolo. Facendo riferimento 

alla legislazione nazionale, regionale 

e al testo unico degli enti locali, a 

sostegno dell’istanza è stato 

evidenziato che il persistere dello 

stato di siccità, conseguenza delle 

scarsissime precipitazioni per tutto 

l’inverno trascorso e la primavera in 

corso, ha compromesso seriamente 

l'annata agraria e di conseguenza 

non consente alle aziende agricole di 

ricavare le scorte indispensabili per i 

prossimi mesi estivi e autunnali. 

L’emergenza legata al COVID-19, è 

stato, inoltre, rimarcato 

dall’esecutivo locale, ha aggravato la 

situazione del settore 

agricolo, che rappresenta 

una filiera centrale 

nell’attuale momento 

storico. Nell’atto, si 

sottolinea che a causa 

dell’emergenza COVID-19 

con apposita ordinanza 

sindacale emanata l’8 

marzo scorso, è stato 

attivato il Centro 

Operativo Comunale 

(C.O.C.). L’iniziativa 

istituzionale, è stata dettata, anche, 

dalle reiterate segnalazioni in tal 

senso pervenute dagli allevatori ed 

agricoltori e dalle organizzazioni di 

categoria, che hanno manifestato il 

disagio per i gravi danni arrecati 

dalla siccità e della sopraggiunta 

emergenza legata al COVID-19, che 

ha comportato un grave danno alla 

produzione incrementandone in costi 

col rischio di pregiudicare l’esistenza 

anche di alcune attività. Copia 

dell’atto deliberativo per il 

riconoscimento dello stato di 

calamità naturale, reso 

immediatamente esecutivo, è stato 

trasmesso alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, al Ministero 

dell’Interno, alla Presidenza della 

Regione Calabria, alla Prefettura e al 

Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile, ciascuno per la 

propria competenza, e per 

l’attivazione di tutti gli interventi atti 

a rimuovere le situazioni di grave 

disagio verificatesi. 
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA ATTIVATO “IVO 

EMERGENCY” PER FORNIRE INFORMAZIONI AI CITTADINI 

SUL COVID-19 

 

Emergenza Coronavirus. Il Comune di 

Cassano All’Ionio ha proceduto 

all’attivazione di  “IVO Emergency”. 

Si tratta del primo assistente virtuale, 

gratuito per gli Enti Pubblici, che 

fornisce risposte alle domande 

riguardanti l'emergenza COVID-19. E’ 

consultabile sul sito web istituzionale 

dell’Ente Locale sibarita. Ne hanno 

dato comunicazione il sindaco Gianni 

Papasso e l’assessore delegato, tra 

l’altro, alle innovazioni tecnologiche, 

Gianluca Pio Falbo. È stata la start up 

innovativa Sistem-evo, che opera nel 

settore dell'intelligenza artificiale e del 

digital marketing, a creare “IVO 

Emergency”, il primo assistente 

virtuale gratuito per gli Enti Pubblici e 

le Aziende. In parole semplici “IVO 

Emergency”, hanno riferito gli 

amministratori cassanesi, è una 

piattaforma conversazionale capace di 

comprendere il linguaggio umano e che 

consente una connessione efficace con 

i clienti 24 ore al giorno, 7 giorni. 

L’operatore virtuale interattivo 

fornisce, infatti, informazioni relative 

all’emergenza Covid-19 e risponde in 

tempo reale alle domande degli utenti. 

L’Ente comunale, in questo modo, è 

stato sottolineato, ha a disposizione un 

sistema gratuito, che consente di gestire 

facilmente ed efficacemente ogni tipo 

di comunicazione online che riguardi 

l’attuale emergenza sanitaria. Il Sito 

Istituzionale del Comune di Cassano, 

grazie all’impegno dell’assessore 

Falbo, che ha interagito con la Sistem-

evo, si è dotato dell’utilissima chatbot. 

“Considerato la mole di telefonate che 

ricevono quotidianamente i nostri 

uffici, con il Sindaco Gianni Papasso, 

ha dichiarato l’assessore Falbo, 

abbiamo deciso di adottare questa 

soluzione rapida ed efficace per i 

cittadini, sollevando così gli uffici già 

impegnati ad affrontare questa 

emergenza”. Che ha aggiunto: “Con 

IVO Emergency, mettiamo a 

disposizione di tutti un assistente 
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virtuale in grado di fornire le 

informazioni utili sulla pandemia che 

stiamo affrontando. IVO Emergency, 

ha concluso, è il nostro contributo al 

bisogno di un’informazione precisa, 

chiara e puntuale di cui in questo 

momento non possiamo fare a meno. 

Vogliamo semplificare la fruizione di 

informazioni da parte dei cittadini, che 

potranno interagire con l’assistente 

virtuale in tempo reale ed in un 

linguaggio naturale”. La chatbot IVO è 

attiva24 ore su 24, impara anche dalle 

domande a cui non è in grado di 

rispondere e parla 7 lingue. Inoltre, 

IVO si intende di normative nazionali: 

per tutto ciò che concerne le misure e le 

organizzazioni comunali, provinciali o 

regionali, continua a fare fede quanto 

riportato dal nostro sito o degli altri 

enti ufficiali. Da Palazzo di Città, è 

stato, infine, sottolineato che il sistema 

Ivo Emergency è stato messo a 

disposizione gratuitamente da System 

Evo, che si ringrazia, attraverso la 

piattaforma governativa di solidarietà 

digitale. 

 

 

 

 

 
Cassano – Centro Storico – Via Manin 
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“LA BIOETICA IN UNA SOCIETA’ GLOBALIZZATA 

L’UOMO COME I TOPI LEMMING? 

di luciano corrado 

Questo è il titolo dell’articolo scritto 

dal Dr. Luciano Corrado tra il 2003 

ed il 2004, che riceviamo e 

pubblichiamo perché lo riteniamo 

interessante, in nesso con il 

particolare momento che stiamo 

attraversando caratterizzato 

dall’Emergenza da COVID-19.   

“In questi giorni di forzata, ma 

necessaria permanenza in casa, con il 

tempo da dover passare, le tante 

riflessioni da cui scaturiscono tante 

domande, resta sempre il tempo per 

riguardare passate fotografie, e vecchie 

carte; a me è capitato tra le mani questo 

articolo. Un articolo di 17 anni fa, che 

mi è sembrato tragicamente attuale e, 

considerato gli anni in cui è stato 

scritto quanto mai profetico. Ne voglio 

riproporre alcuni passi, allo scopo di 

sottolineare quanto, tutto quello che è 

storia dei nostri giorni poteva essere 

previsto. Evitando così lo stesso 

destino dei topi Lemming, i quali 

quando demograficamente troppi 

numerosi, con poche risorse ed in un 

ambiente non più ottimale, cercano il 

suicidio in massa.  

“….. Mai come oggi, l’uomo ha 

attraversato un momento tanto difficile, 

che coinvolge tutta la società e la sua 

morale, l’etica la coscienza. Si 

affacciano alla ribalta nuove 

prospettive di progresso, ed altrettanto 

si evidenziano fondate preoccupazioni 

sulle ricadute pratiche e morali di uno 

sviluppo scientifico e tecnologico 

nuovo ed incontrollato. Ciò, ha 

determinato, la rincorsa a sempre 

nuove sfide, senza ancora aver capito 

gli straordinari, ma pericolosi scenari 

che si possono aprire. La nostra epoca, 

il xx secolo, è stata sicuramente 

l’epoca delle BIOTECNOLOGIE, che 

hanno promesso di cambiare il nostro 

mondo, di fare scomparire malattie, 

fame, dolore, ma nello stesso tempo, 

mettendo in discussione le basi morali, 

su cui si è basato per millenni il 

crescere dell’umanità. 

“…..la disponibilità tecnica del 

patrimonio genetico degli esseri 

viventi, intesa come capacità di 

modificare a piacimento il DNA nostro, 

di piante, di batteri di virus, deve 

essere preceduta da una rigorosa 

riflessione etica fondamentale, da un 

rispetto della vita consapevole, che non 

può essere confusa con l’ottusa 

arroganza di chi si autorizza da solo. 
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“….la BIOETICA deve essere un 

linguaggio condiviso, con il quale 

declinare la nostra autoconsapevolezza 

e modellare i rapporti  con il mondo e 

con la società; non deve e non può 

essere solo un declinare arido di etica 

e di ontologia. Se si abbatte, grazie, 

alle moderne tecniche di ingegneria 

genetica, la barriera tra natura 

organica esistente, e la sfera della 

programmazione intenzionale, se 

ancora di più, l’uomo, viene inserito in 

quest’ambito di sperimentazioni, 

risulta inevitabile la nascita di un 

nuovo tipo di autoriferimento. 

“…..viviamo in una società agitata, in 

bilico tra ottimismo senza limite, 

alimentata dalla certezza dei magnifici 

traguardi che solo la tecnologia poteva 

donarci, e gli apocalittici scenari di 

chi, immagina tutto 

mercificato e senza 

morale. Del resto che il 

Capitalismo avesse una 

tendenza alla 

mercificazione, l’aveva 

detto Marx, “…. Se tutto 

si può comprare e 

vendere, cioè se tutto ha 

un prezzo, anche l’uomo, 

la sua dignità, il suo 

onore, il suo corpo, lo 

è…” Il pericolo più grosso è nella 

possibilità di nuocere a se stesso, allo 

stesso uomo che, biologia e medicina, 

in passato, si erano proposto di 

salvaguardare. La biologia, oggi ha 

mostrato, tutte le contradizioni di cui è 

vittima una scienza forzatamente 

mercificata, al servizio della politica, 

senza limiti e senza controllo. Nel 

secolo diaciannovesimo, si diceva, che 

la medicina è quella scienza che cura il 

ricco e dice al povero come potrebbe 

curarsi se fosse ricco. Il medesimo 

principio è venuto fuori alla fine del xx 

secolo, tagli al SSN, sbilanciamento 

verso il privato, mi fanno pensare, che 

il Welfare State, è forse stato solo una 

breve parentesi, fra due lunghe epoche 

di brutale disuguaglianza difronte alla 

salute, alla vita, alla morale. 

“…. Oggi è possibile isolare un 

microrganismo in coltura, generare e 

far crescere batteri e virus in grande 

quantità, modificarli geneticamente, 

rendendoli diversi da quello che sono e 

sarà la progenie. Sono queste tecniche 

importanti, per la ricerca, la diagnosi 

di laboratorio, la produzione di 

vaccini, ma purtroppo tutto ciò, in 

mani sbagliate, può essere foriero di 

morte od utilizzato a fini 

meno nobili. 

Questo è quanto scrivevo 

17 anni fa, lascio a voi 

giudicare e riflettere. Oggi 

penso che ci sarà un Anti-

virus e un Dopo-virus, 

questo secondo periodo 

pervaso da un sentimento 

di sradicamento culturale, 

da cui deriva una crisi di 

identità che ci riguarderà 

tutti, con la consapevolezza che nulla 

sarà come prima. Sicchè, comunque 

vadano le cose, ed è difficile 

prevederlo da me, e credo dai più, si è 

innescato un processo irreversibile di 

revisione culturale e di rivisitazione 

storica, che finirà forzatamente per 

danneggiare e riaggregare l’esistente 

producendo nuove polarità, nuove 
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affinità, differenti sensibilità culturali, 

sintesi strategiche e programmatiche 

fino a ieri impensabili. In questo 

periodo, di forzata solitudine, 

dobbiamo tutti genufletterci e ritrovare 

in noi stessi la capacità di ritrovare la 

morale, l’etica, la solidarietà, la 

spiritualità che sempre ha guidato 

l’uomo nei millenni. Non so se 

riusciremo a rimettere in moto i motori 

dei supersonici, o quelli dei treni ad 

alta velocità o delle immense navi, se i 

nostri figli e nipoti potranno più fare 

l’Erasmus, se avranno più senso le 

parole TAV, o Spread? Ho tempo, 

tanto tempo, e non so quanto, mi sa che 

lo spenderò a cercare di sapere se 

Miquel Nostradamus, più di 5 secoli fa 

, aveva previsto tutto questo nelle 

quartine delle Centuries, e se aveva 

anche previsto come andrà a finire”.  

  

Dr. Luciano Corrado, Ex dirigente responsabile Laboratorio Analisi di Biochimica 

Clinica, Microbiologia, Biologia Molecolare e Tossicologia,  ASP Cosenza 

 

 
Cassano – Teatro Comunale - Interno 
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“CASSANO NELLE VICENDE DEL REGNO DI NAPOLI” 
E’ l’ultima fatica letteraria pubblicata da Pasquale Alfano

 

 

 

Il professore Pasquale, cassanese, 

classe 1940, ha pubblicato l’opera: 

“Cassano nelle vicende del Regno di 

Napoli”, Susil Edizioni. Si tratta di 

un poema storico narrativo che 

ricostruisce con un certosino fare 

scientifico e cronologico le fasi che 

hanno caratterizzato nel periodo di 

riferimento la vita, nelle diverse 

articolazioni, di Cassano, suo paese 

natio. Alfano, classe 1940, ha già 

pubblicato altre interessanti opere. È 

l’esperienza umana del passato che, 

ha affermato l’autore, attraverso la 

storia, aiuta a dare un senso a se 

stessi. Senza la storia, ha evidenziato, 

non esiste alcun sé, e noi siamo le 

nostre storie! Quello che è successo 

in passato, nel bene e nel male, per  

Pasquale Alfano, permette di 

riflettere sul sé, di riconoscersi,  

 

 

 

differenziarsi dagli altri e di 

muoversi tra passato, presente e 

futuro, per cercare soluzioni, risposte 

e spunti nella realtà quotidiana. 

“Cassano Nelle vicende del Regno di 

Napoli” è un libro che consente al 

lettore di fare un viaggio nella 

“storia locale”, per incontrare coloro 

che, in tempi molto lontani, vissero 

nel feudo di Cassano, quando gli 

abitanti avevano da fronteggiare non 

soltanto le guerre che Spagnoli e 

Francesi si facevano, per avere il 

predominio sul Regno di Napoli, di 

cui Cassano ne era parte, ma ancor 

di più, sottolinea l’autore, dovevano 

opporsi contro le forze della natura: 

il terremoto del 1559 che in tutta la 

Calabria fece più di duemila vittime, 

e la carestia del 1572, causata dal 

clima troppo gelido nel periodo 

invernale e troppo  caldo d'estate, 
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che provocò la morte per ”fame" di 

circa sessantamila poveri. La 

narrazione segue l'ordine 

cronologico, la successione del tempo 

dei principi Sanseverino, che 

comprarono il feudo di Cassano, e i 

duchi dei Serra, con il loro vissuto 

intrecciato inesorabilmente con 

quella dei Sovrani di turno, 

Aragonesi, Asburghi, Angioini e 

Borboni che misero sono schiaffo la 

popolazione di Cassano, con il 

regime socio-politico-economico del 

tempo, che dava ai monarchi un 

potere senza miti e controlli. Nello 

scritto Pasquale Alfano, sono 

tratteggiate le vicende dei personaggi 

vissuti a Cassano, un ”piccolo mondo 

antico” del Regno di Napoli, con un 

patrimonio culturale che non può 

essere destinato a disperdersi. Anche 

in quest’opera, il linguaggio, che 

contraddistingue Pasquale Alfano, è 

scorrevole, accessibile a tutti, senza 

mai venire meno alla precisione e al 

rigore storico. Per l’autore, l’opera 

rappresenta di sicuro un autentico 

“gesto d’amore” verso la propria 

terra, la propria gente. Una 

“chiamata” alla quale, Alfano, senza 

sottrarsi ha inteso rispondere.   

 

 

 
Cassano Centro Storico – Comignoli caratteristici 
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GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE  

 
IL  SINDACO    
                                                                                                                                                                                                                                                      

  

                             
       Geom. Giovanni PAPASSO                                           

 

 

                                                                                                Stemma Comune                                                     
 

 

IL SINDACO, in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione 

Comunale, rappresenta l’Ente, sovrintende al funzionamento degli 

Uffici e all’esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli 

dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 

Egli nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale, i 

Responsabili dei Servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione. 

Il Sindaco può altresì nominare propri collaboratori esterni con 

contratto a tempo determinato o a prestazione professionale, anche 

occasionale, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 

sull’attività sindacale. 

Nomina, convoca e presiede la Giunta, dirige e coordina i lavori della 

stessa garantendone la collegialità dell’azione e mantenendo l’unità di 

indirizzo politico-amministrativo.  

Spetta al Sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli 

indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale in atti e programmi 

operativi che ne consentano la realizzazione. 
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                       LA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 

È l’organo di governo del Comune. Essa è composta dal Sindaco che la convoca 

e la presiede e da un numero di Assessori che non può essere superiore a 

SETTE, tutti nominati dallo stesso Sindaco che fra di essi sceglie anche il suo 

Vice Sindaco.  

La Giunta collabora con il sindaco per l’attuazione degli indirizzi generali 

adottati dal Consiglio, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e 

strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e 

svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti dell’Assise Civica. 

Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del 

Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità 

alla carica di consigliere comunale. Gli Assessori nominati al di fuori del 

Consiglio Comunale partecipano alle riunioni consiliari ma senza diritto di voto. 

 

 
 

Antonino Mungo – Elisa Fasanella – Sindaco Gianni Papasso –             

Annamaria Bianchi – Gianluca Pio Falbo – Leonardo Sposato 
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IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, coordina la 

discussione durante le sedute, concede la facoltà di parlare e proclama il 

risultato delle votazioni. Ha il compito di dirigere ogni altra attività del 

Consiglio e di sovrintendere all’organizzazione degli uffici dei  servizi consiliari. 

Il Presidente viene eletto tra i Consiglieri durante la prima seduta del Consiglio. 

 

 

 

 
Pasqualino Notaristefano 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Il Consiglio Comunale della CITTA’ DI CASSANO ALLO IONIO  è composto 

dal Sindaco e da 16 Consiglieri comunali. La durata del mandato è di 5 anni. 

Rappresenta la comunità locale ed è l’organo di indirizzo, di 

programmazione e di controllo politico-amministrativo del Comune. In tale 

veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la 

cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, 

attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione 

e di coordinamento. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti 

di competenza del Consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, 

interpellanza, mozione, ordine del giorno ed emendamento che esercitano 

nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.                                

Il Consiglio Comunale si avvale per l’esame degli argomenti e l’espressione di 

pareri preliminari del lavoro di commissioni permanenti (quattro); ognuna è 

presieduta da un Presidente eletto fra i sette membri che la compongono. Il 

Consiglio Comunale può costituire all’occorrenza commissioni temporanee di 

controllo e garanzia la cui presidenza è affidata ad un esponente 

dell’opposizione. Le sedute delle Commissioni permanenti, salvo casi eccezionali, 

sono pubbliche e si svolgono presso il Municipio. 
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ORARI  DEGLI  UFFICI  COMUNALI 

 
 

 

DAL  LUNEDI’  AL  VENERDI’ :  8:00  -  14:00 

 

 

MARTEDI’  E  GIOVEDI’ :  8:00 – 14:00 /  15:00 – 18:00   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le foto pubblicate sul periodico appartengono all’archivio privato di Mimmo Petroni. 
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CASSANO  ALLO  IONIO                  

PALAZZO DI CITTA’  CASSANO IONIO           Centralino       0981.780201 

Delegazione Municipale.         LAUROPOLI                                               0981.708310 

Delegazione Municipale          DORIA                                                       0981.72063 

Delegazione Municipale          SIBARI                                                       0981.74005 

SEDE DIOCESI                                                                      0981.71048 

MUSEO di SIBARI                                                                 0981.79391 

SCAVI   di SIBARI                                                                  0981.79166 

 

 

FARMACIE   

Dr.ssa  Silvana GALLO – Cassano                                                 0981.71230 

Dr.        Santo  MENGA – Cassano                                           0981.71037 

Dr.                                                                         0981.71028 

Dr.ssa   Gina    LA CAMERA                                                          0981.79164 

Dr.        Michele PERSIANI 

Dr.ssa   Maiuri                                                             

0981.74041 

0981.71344 

 

                                                                                             

SANITA’   

Guardia Medica – Cassano                                                       0981.71262 

Guardia Medica -  Sibari                                                          0981.74234 

Pronto Soccorso – Corigliano                                                   0983.8801 

Pronto Soccorso – Castrovillari                                                0981.433101 

Pronto Soccorso – Trebisacce                                                   0981.5091 

CLINICA  di  SIBARI                                                                 0981.74861 

Gerontocomio “CASA SERENA”                                                0981.71022 

Poliambulatorio ASL n.3                                                           0981.71262 

ASL n.3 ROSSANO                                                                    0983.5171 

  

 

ASSOCIAZIONI :  

FONDAZIONE ANTIUSURA “S.Matteo Apostolo”                        0981.71008 

Associazione “IL SAMARITANO” 0981.708158 

Pro-Loco “Laura Serra”                                                             0981.784383 

IRFEA                                                                                      0981.76435 
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IRSDD                                                                                      0981.76313    

SPAZIO FAMIGLIA                                                                    0981.71323 

  

ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI                                             0981.79193 

Associazione di Volontariato Misericordia  

  

FRATRES 0981-76769 

L.I.S.A.                                                                                    0981.780211 

Movimento per la Vita  

  

 

ORDINE PUBBLICO :  

TENENZA CARABINIERI  (Cassano centro)                                 0981.71005 

Stazione  Carabinieri      (Sibari)                                                0981.75035 

  

PREFETTURA di  COSENZA                                                       0984.709011 

QUESTURA     di  COSENZA                                                       0984.8911 

 

ORGANIZZAZIONI  SINDACALI :  

CGIL                                                                                         0981.76870 

CISL                                                                                          0981.71219 

UIL                                                                                            0981.781481 

VIGILI del FUOCO (Castrovillari)                                                      0981.21036 

VV.FF.                   (Cosenza)                                                            0984.22222 

Capitaneria di Porto (Corigliano C.)                                                   0983.851319 

FERROVIE dello STATO (Sibari)                                                        0981.74616 

 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI :  

CASSANO   centro                                                                            0981.71280 

LAUROPOLI                                                                                      0981.708562 

DORIA                                                                                              0981.72006 

SIBARI                                                                                              0981.74131 

  

ISTRUZIONE  :  

Direzione Didattica I° Circolo – Cassano I.                                         0981.71296 

Istituto Comprensivo – Lauropoli                                                       0981.71330 

Direzione Didattica III° Circolo – Sibari                                              0981.74251 

Istituto Tecnico Commerciale “Luca Pacioli”                                      0981.781345 

Licei  “Raffaele Lombardi Satriani”                                                    0981.781115 

Istituto Professionale di Stato                                                            0981.71629 

Istituto Professionale per l’Agricoltura                                               0981.74930 
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- Provincia di Cosenza – 

- Assessorato al Turismo –  

VISITATE 

LE GROTTE DI SANT’ANGELO  

DI CASSANO  

 

  
 

 

Un patrimonio di inestimabile valore 

storico, archeologico e culturale 
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