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L’ASSEMBLEA CIVICA HA APPROVATO IL RENDICONTO 2019 

PREOCCUPATO IL SINDACO PAPASSO PER L’ALTO TASSO  DI EVASIONE                        

DEI TRIBUTI COMUNALI 

 

Il consiglio comunale della Città di 

Cassano All’Ionio, riunitosi sotto la 

presidenza di Lino Notaristefano ha 

discusso e licenziato a maggioranza 

con l’astensione della minoranza, il 

Consuntivo 2019 e gli altri punti 

posti all’ordine del giorno della 

seduta. In apertura dei lavori, sul 

primo punto, riguardante 

l’Approvazione del Rendiconto 

riferito all’Esercizio provvisorio 

2019, ha relazionato l’assessore 

Antonino Mungo, il quale, ha 

evidenziato il contesto in cui è 

maturato il Bilancio Consuntivo 

2019, ricordando che si tratta del 

prodotto della Gestione 

Commissariale durata circa 2 anni, 

fino all’elezione del sindaco Papasso, 

avvenuta il 12 novembre scorso. Il 

Rendiconto 2019 già stato approvato 

dalla Giunta Comunale è stato 

corredato dal parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei Conti, 

composto dal presidente Cesare 

Guccione e dai componenti 

Francesco Asteriti e Salvatore 

Chianelli, attestante in particolare, 

l’attendibilità delle risultanze della 

gestione finanziaria, dei risultati 

economici e dei valori patrimoniali e 

la corretta verifica degli equilibri 

finanziari e del riaccertamento dei 

residui. I revisori, hanno, inoltre, 

evidenziato che per l’esercizio di 

riferimento, ossia l’annualità 2019, 

sono stati confermati i provvedimenti 

in materia di tariffe e aliquote 

d’imposta nonché in materia di 

tariffe dei servizi pubblici vigenti per 

l’anno 2018. In particolare per le 

aliquote IMU, TASI e TARI le tariffe 

sono rimaste sostanzialmente 

invariate. Il rendiconto 2019, 

presenta un risultato di 

amministrazione positivo per € 

29.301.259,38, la cui parte 

accantonata è destinata quanto a 
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euro 23.200.000,00 a fondo crediti di 

dubbia esigibilità, quanto ad euro 

500.000,00 a fondo contenzioso ed 

euro 800.500,00 per altri 

accantonamenti. La quota vincolata 

è stata determinata in euro 

4.194.187,45. La parte destinata agli 

investimenti è stata determinata in 

euro 560.237,79. La restante parte 

disponibile è pari ad euro 46.334,14. 

Nel suo argomentare, l’assessore 

Mungo, ha rimarcato, tra l’altro, la 

questione dell’elevato tasso di 

evasione dei tributi locali, che ha 

spinto il sindaco e la Giunta, al costo 

di rendersi impopolare, ad avviare 

processi di responsabilizzazione e di 

“Moralizzazione” sul dovere etico di 

pagare i tributi comunali, con 

controlli, al fine di effettuare azioni 

di recupero, su eventuali posizioni di 

irregolarità tributaria del sindaco 

stesso, dei membri della Giunta, dei 

consiglieri comunali, nonché di tutti i 

dipendenti dell’Ente. Sul tema, è 

intervenuto per alcuni chiarimenti 

soprattutto sull’avanzo di 

amministrazione, che ha definito 

“virtuale” il sindaco, dettagliandone 

le motivazioni, peraltro già espresse 

dall’assessore al bilancio. Papasso, si 

è detto preoccupato per la situazione 

finanziaria delle casse comunali, 

derivante dall’evasione dei tributi. 

Nel 2019, ha pagato solo il 30% degli 

utenti. Dato, che non consente di 

erogare i servizi. Da qui, la decisione 

di attivare la linea dura contro gli 

evasori. D’ora in avanti ha affermato 

il sindaco Papasso, riferendosi anche 

agli esercenti attività commerciali, “o 

si paga il dovuto, o si viene chiusi”. 

Guardando in prospettiva, anche per 

il 2020, ha riferito, la situazione è 

allarmante, per cui ha invitato 

l’intero consiglio a prendere atto 

della delicata situazione e fare 

squadra in tema di politica 

finanziaria, per ripristinare la 

legalità. Per la minoranza, la 

consigliera Sofia Maimone ha 

dichiarato il voto di astensione al 

Rendiconto 2019, che ha riportato i 

voti degli 11 consiglieri di 

maggioranza. La riunione, è 

proseguita con la nomina, avvenuta a 

maggioranza, del presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti, nella 

persona dell’uscente Cesare 

Guccione e con l’Abrogazione del 

regolamento Comunale per 

l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, anch’esso licenziato a 

maggioranza.             
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ESTATE 2020 – INIZIATIVA ANTI COVID-19 – IL COMUNE METTE A 

DISPOSIZIONE UN’APP PER LA PRENOTAZIONE DEGLI OMBRELLONI 

Avviso di manifestazione d’interesse 

del settore affari generali del comune 

di Cassano All’Ionio, in 

esecuzione di un 

precedente atto 

deliberativo della giunta 

municipale guidata dal 

sindaco Papasso, 

riguardante la fornitura 

di un Software 

Gestionale/App per la 

prenotazione degli ombrelloni per i 

lidi e stabilimenti balneari 

richiedenti, ricadenti nel territorio 

comunale. Ne hanno 

dato comunicazione il 

primo cittadino e 

l’assessore al turismo 

Gianluca Falbo. 

Nell’avviso, è stato, tra 

l’altro, evidenziato che 

il Comune di Cassano 

All’Ionio possiede un 

considerevole numero 

di aree di balneazione per cui può 

diventare significativo il rischio di 

contagio Covid-19 riconducibile al 

turismo balneare.  Affollamenti, 

spostamenti, vicinanza e contatto 

sono infatti più frequenti nelle aree 

tipiche dell’ambiente balneare in 

stabilimenti, spiagge attrezzate o di 

libero accesso. Pertanto, 

l’Amministrazione Comunale 

intende incrementare e garantire il 

turismo in sicurezza e in ogni modo 

tutelare la salute delle persone dal 

possibile contagio da coronavirus. Il 

software in questione, destinato ai 

lidi, agli stabilimenti balneari, alle 

strutture ricettive e più in generale a 

tutte le imprese del 

turismo, servirà a 

favorire un accesso 

contingentato attraverso 

la prenotazione. Si 

tratta, è stato 

sottolineato, di uno 

strumento organizzativo 

utile finalizzato alla 

sostenibilità e alla prevenzione di 

assembramenti che favorirà 

un'agevole registrazione degli utenti, 

anche allo scopo di 

rintracciare 

retrospettivamente 

eventuali contatti a 

seguito di contagi. Gli 

interessati potranno 

inoltrare le domande di 

partecipazione, corredate 

dagli elementi previsti 

nell’avviso, all’ente locale 

tramite l’Ufficio Protocollo, a mezzo: 

PEC: 

protocollo.comune.cassanoalloionio.c

s@amepec.it; oppure consegnarle a 

mano all’Ufficio Protocollo del 

Comune entro e non oltre il 06 luglio 

prossimo alle ore 09:00. Con l’inizio 

della stagione estiva e della Fase 2, di 

certo non si può prescindere dalla 

considerazione della necessità di 

adottare specifiche misure 

all’interno degli stabilimenti balneari 

e sulle spiagge libere destinate a 

prevenire e contrastare il contagio da 

Covid-19. 

mailto:protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@amepec.it
mailto:protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@amepec.it
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MARINA DI SIBARI – PUGNO DURO DEL SINDACO E 

DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRO GLI INCIVILI CHE 

ABBANDONANO I RIFIUTI

A Marina di Sibari, tolleranza zero 

contro gli incivili che sovvertendo le 

direttive in materia di raccolta dei 

rifiuti di diverso genere, nonostante i 

reiterati inviti partiti da Palazzo di 

Città, continuano imperterriti ad 

abbandonarli selvaggiamente in ogni 

dove, senza risparmiare le aree 

centrali del villaggio. Conclusa la 

fase della prevenzione, si passa da 

subito, ha annunciato il sindaco 

Papasso, a quella della repressione 

con sanzioni amministrative e 

segnalazioni all’autorità giudiziaria 

dei trasgressori. Decisa presa di 

posizione, dunque, del sindaco 

Gianni Papasso e 

dell’amministrazione comunale 

contro lo scarso civismo che 

continuano a dimostrare tanti utenti 

di Marina di Sibari, la Città del 

Mare del Comune di Cassano 

All’Ionio, in ordine allo smaltimento 

selvaggio dei rifiuti abbandonati in 

ogni angolo della rinomata località di 

villeggiatura, incuranti sia del danno 

provocato all’igiene e sanità pubblica 

sia al decoro del sito, soprattutto nel 

periodo della bella stagione, che fa 

registrare sul territorio l’arrivo di 

migliaia di turisti e visitatori.                       

Il primo cittadino, nel partecipare 

l’incresciosa situazione, ha riferito 

che è già in corso per l’ennesima 

volta a cura dell’impresa Progitec, 

affidataria del servizio, con il 

supporto di altre due unità 

lavorative assunte per un mese per 

collaborare con la ditta della 

manutenzione del verde pubblico nel 

recupero dei rifiuti, la pulizia 

straordinaria dell’intero 
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comprensorio di Marina di Sibari, 

invaso, purtroppo, ancora una volta 

da sfalci di potatura, detriti di 

materiali di lavori edili abbandonati, 

che ora vengono rimossi con l’ausilio 

di mezzi meccanici. Il sindaco, ha, 

inoltre, riferito di avere 

incontrato i giardinieri 

che operano sul posto, 

ammonendoli a non 

trasgredire alle direttive 

relative al conferimento 

del materiale di risulta 

del loro lavoro, e 

informando che una 

pattuglia della Polizia 

Locale è stata destinata al controllo 

della località turistica con il mandato 

di 

“tolleranz

a zero” 

nei 

confronti 

dei 

trasgresso

ri che 

oltre a 

essere 

sanzionati 

rischieranno anche il sequestro dei 

mezzi e la denuncia alla competente 

autorità giudiziaria. Tale azione 

straordinaria, segnata dalla “somma 

urgenza”, ha sottolineato, impegnerà 

ulteriori risorse finanziarie da parte 

dell’ente locale. Per il primo 

cittadino di Cassano, è necessario 

invertire la tendenza che provoca 

danni all’ambiente, all’immagine di 

Marina di Sibari e alle finanze del 

Comune. “C’è, bisogno, ha affermato 

Gianni Papasso, di un nuovo civismo 

da parte utenti, soprattutto di coloro 

che, insensibili agli inviti, continuano 

a sporcare e deturpare il villaggio. Il 

sindaco, ha chiamato in causa anche 

i commercianti e l’AssoMarina, 

invitandoli a collaborare per tutelare 

l’ambiente e il decoro della località 

turistica. “Dopo questa ulteriore 

azione straordinaria di 

pulizia generale di 

Marina di Sibari, (la 

terza nel giro di sei 

mesi) ha concluso il 

sindaco Papasso, se si 

dovesse ricominciare a 

trasgredire, a parte la 

repressione che non 

farà sconti a nessuno, 

segnaleremo gli incivili 

irriducibili al pubblico 

ludibrio, tramite gli organi di 

stampa”.    
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ORDINANZA DEL SINDACO GIANNI PAPASSO                                   

PER REGOLAMENTARE L’ACCESSO E LA FRUIZIONE DELLE 

SPIAGGE LIBERE  E I LIDI ORGANIZZATI

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, ha 

emanato un’Ordinanza contingibile e 

urgente, riguardante ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nel Comune, con 

particolare riguardo alla 

Regolamentazione dell’accesso e 

fruizione delle spiagge libere e 

all’utilizzo del demanio marittimo. 

Nell’atto, dopo avere richiamato le 

misure stabilite nel DPCM l’11 

giugno scorso, le Linee di Indirizzo 

per la riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e Ricreative 

adottate dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome, 

nonché l’Ordinanza del Presidente 

della Regione Calabria che consente 

la ripresa delle attività ricreative in 

spiagge e attività connesse con la 

balneazione, il sindaco di Cassano, a 

sua volta, ha ritenuto necessario 

adottare misure urgenti volte alla 

tutela della pubblica salute e 

incolumità, recependo le medesime 

misure nazionali e regionali, atte a 

garantire l’accesso in   sicurezza 

degli arenili, tenendo conto della 

esiguità delle risorse umane ed 

economiche a disposizione dell’Ente 

e facendo leva soprattutto sul senso 

di responsabilità dei cittadini fruitori 

delle spiagge libere, cui il sindaco ha 

destinato ulteriori spazi di utilizzo. 

Per le spiagge in concessione, 

nell’atto, si dispone che: l’accesso e 

la fruizione degli stabilimenti 

balneari e delle spiagge attrezzate è 

da ritenersi consentito nel rigoroso 

rispetto delle misure di 
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distanziamento sociale e delle norme 

igienico-comportamentali di 

contrasto al virus, nonché delle 

disposizioni delle “Linee di Indirizzo 

per la riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e 

Ricreative” adottate l’11.06.2020 

dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province, recanti indirizzi 

operativi specifici per singoli settori 

di attività, e, nello specifico della 

scheda tecnica per attività turistiche. 

Analogamente per le spiagge libere, 

l’accesso e la fruizione è da ritenersi 

consentito nel rigoroso rispetto delle 

misure di distanziamento sociale e 

delle norme igienico-

comportamentali di contrasto al 

virus, nonché delle disposizioni delle 

“Linee di Indirizzo per la riapertura 

delle Attività   Economiche, 

Produttive e Ricreative ”adottate 

dalla Conferenza delle Regioni e 

delle Province Autonome. All’Ufficio 

Demanio, il compito di predisporre 

un’adeguata informazione sulle 

misure di prevenzione, comprensibile 

anche per i clienti di altra 

nazionalità, che sarà posizionata a 

cura del Settore Servizi Manutentivi 

ad ogni ingresso delle spiagge libere. 

L’accesso, l’uscita e la permanenza 

in spiaggia devono svolgersi in modo 

ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di 

assicurare almeno un metro di 

separazione tra gli utenti, ad 

eccezione delle persone che in base 

alle disposizioni vigenti non siano 

soggette a distanziamento 

interpersonale; detto ultimo aspetto 

afferisce alla responsabilità 

individuale. Nel posizionamento di 

ombrelloni o di altri sistemi di 

ombreggio, assicurare un 

distanziamento tale da garantire una 

superficie di almeno 10 mq per ogni 

ombrellone. Tra le attrezzature di 

spiaggia (lettini, sedie a sdraio, ecc.), 

quando non posizionate nel posto 

ombrellone, deve essere garantita 

una distanza di almeno 1,5 mt. E’ 

vietata la pratica di attività ludico-

sportive di gruppo che possono dar 

luogo ad assembramenti. Gli sport 

individuali che si svolgono 

abitualmente in spiaggia (es. 

racchettoni) o in acqua (es. nuoto, 

surf, windsurf, kitesurf) possono 

essere regolarmente praticati, nel 

rispetto delle misure di 

distanziamento interpersonale. Sono 

vietati gli sport di squadra (es. 

beachvolley, beachsoccer). Il Settore 

Servizi Manutentivi dovrà 

posizionare sulle spiagge libere 

individuate dei picchetti in legno utili 
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ad individuare gli spazi di almeno 10 

mq dove gli utenti potranno 

posizionare gli ombrelloni. Nelle 

spiagge libere poste nelle zone non 

antropizzate gli utenti dovranno 

avere cura di rispettare il 

distanziamento tra gli ombrelloni, 

tra le 

attrezzature di 

spiaggia e quello 

interpersonale, 

ad eccezione dei 

componenti 

dello stesso 

nucleo familiare 

o conviventi o 

per le persone 

che in base alle disposizioni vigenti 

non siano soggette al distanziamento 

interpersonale. Nell’ordinanza, il 

sindaco Papasso, invita tutti gli 

utenti delle spiagge libere all’utilizzo 

di quelle meno frequentate, anziché 

concentrarsi sulle spiagge libere 

maggiormente utilizzate. Il servizio 

di vigilanza sarà  garantito per le 

spiagge libere in forma “dinamica” 

dalla Polizia Locale. Per quanto non 

espressamente modificato o reso 

inefficace dall’Ordinanza, restano   

valide   le   precedenti   

disposizioni   sindacali   

emanate   per   

l’emergenza e 

richiamate nel 

provvedimento, 

nonché le disposizioni 

nazionali vigenti. 

L’ordinanza potrà 

essere aggiornata ove 

si rendesse necessario a seguito della 

valutazione circa la situazione 

epidemiologica locale. L’atto è stato 

dichiarato immediatamente 

esecutivo. 
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AMIANTO – IL COMUNE HA ADERITO ALLA CAMPAGNA                 

DI CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI 

Il Comune di Cassano All’Ionio, ha 

aderito, con una manifestazione di 

interesse, alla Campagna di 

Censimento 

degli 

immobili di 

proprietà 

pubblica 

contenenti 

amianto e 

alla pre-

adesione 

relativa alla 

procedura 

finalizzata 

alla 

concessione 

di contributi per la rimozione e lo 

smaltimento dei manufatti 

contenenti amianto. L’atto, 

formalizzato a firma del sindaco 

Gianni Papasso, è stato trasmesso al 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

della Regione Calabria. La 

manifestazione di interesse in 

questione, consta in particolare, di 

tre schede elaborate per favorire 

l’accertamento e la valutazione, da 

parte dell’istituzione competente di 

riferimento, della presenza di 

manufatti contenenti amianto presso 

gli edifici e gli impianti interessati, di 

cui uno confiscato alla criminalità 

organizzata e da tempo acquisito al 

patrimonio dell’ente locale. Le 

schede trasmesse sono corredate 

dalle relative planimetrie, da 

relazioni fotografiche e da visure 

catastali. Ne hanno dato 

comunicazione, il sindaco Gianni 

Papasso e l’assessore delegato ai 

lavori 

pubblici e 

all’ambiente, 

Leonardo 

Sposato. E’ 

appena il 

caso di 

ribadire che 

l’amianto è 

cancerogeno. 

Può 

provocare 

diversi 

tumori che si 

generano a 

causa dell’inalazione delle sue fibre 

che rimangono all’interno 

dell’organismo e non riescono ad 

essere eliminate neanche dopo molti 

anni. All'esposizione alle fibre di 

amianto sono, infatti, associati 

diversi tipi di tumore altamente 

maligni e l’asbestosi grave malattia 

del sistema respiratorio con 

complicazioni cardiocircolatorie. La 

rimozione e la relativa bonifica dei 

siti interessati dalla presenza di 

amianto, apporta, pertanto, benefici 

all’ambiente e alla salute pubblica.
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“CASSANO CONTRO LA MAFIA E LA VIOLENZA” 

 

Dichiarazione del sindaco della Città 

di Cassano All’Ionio, Gianni 

Papasso, in riferimento al grave fatto 

di sangue registratosi in mattinata 

sul territorio comunale. 

“Esprimo vivissima preoccupazione 

per il gravissimo evento delittuoso 

che è stato consumato sul territorio 

di Cassano All’Ionio. Un evento, ha 

sottolineato, che fa rivivere alla 

comunità il ricordo degli anni 

passati, in cui la mafia, la violenza e 

la criminalità organizzata, 

deturpavano l’immagine della nostra 

cittadina.  

Cassano, la cui stragrande 

maggioranza della popolazione è 

costituita di gente perbene e onesta, 

ha aggiunto, vuole vivere nella 

legalità, nella correttezza, nella 

solidarietà ed in un percorso di 

rinnovato civismo per dare speranza 

a tutti i cittadini, in maniera 

particolare ai più giovani.  

La comunità Cassanese, ha 

rimarcato Gianni Papasso, erigerà 

un’alta e consistente diga contro ogni 

forma di violenza, contro ogni forma 

di delinquenza, contro la mafia e la 

criminalità organizzata.  

Il sindaco, l’amministrazione 

comunale tutta, insieme alla 

popolazione, sono e continueranno a 

stare dalla parte dello Stato.  

Staranno insieme alle forze 

dell’ordine ed alla magistratura 

tutta, ha concluso, con l’obiettivo di 

assicurare alla giustizia gli autori 

dell’efferato delitto e per una 

consistente opera di bonifica del 

territorio”. 

 

 

 

 

 



 12 

EDILIZIA SCOLASTICA – AVVIATI I LAVORI PER 

L’ABBATTMENTO E LA RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO “GINO BLOISE”                                 

Il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, composto dalla Perrone e 

dalla Edilbenincasa ha avviato i 

lavori consegnati già nel mese di 

febbraio scorso e che a causa della 

pandemia da COVID-19, non era 

stato possibile iniziare, riguardanti la 

demolizione e la ricostruzione della 

Scuola Primaria – Plesso “Gino 

Bloise” di via Amendola della 

Direzione Didattica I° Circolo di 

Cassano centro. Ne ha dato 

comunicazione il sindaco Gianni 

Papasso. La realizzazione 

dell’edificio scolastico, impegnerà 

una spesa complessiva pari a € 

797.181,00, finanziata con fondi 

regionali per € 781.317,10 e con fondi 

di bilancio comunale, pari a € 

15.863,90. La RTP Perrone-

Edilbenincasa, aggiudicataria 

dell’appalto ha praticato il 23,930 % 

di ribasso sull’importo a base d’asta. 

Il primo cittadino, presente all’inizio 

dei lavori di abbattimento della 

struttura, nell’occasione ha ricordato 

che il finanziamento è frutto della 

partecipazione dell’amministrazione 

locale al bando regionale del 2016, 

riguardante l’adeguamento sismico 

degli edifici scolastici, dal quale il 

Comune di Cassano All’Ionio, è stato 

ammesso anche a finanziamenti di 

altri progetti che interesseranno, in 

particolare, le scuole del quartiere 

San Nicola di Lauropoli e la “Biagio 

Lanza” del Capoluogo. La 

demolizione e la ricostruzione 

dell’edificio scolastico della scuola 

primaria di via Amendola, Plesso 

“Gino Bloise”, ha riferito il sindaco 

Papasso, è stata dettata da 

un’approfondita campagna di 

indagini tecniche da cui è risultata 

una serie di vulnerabilità soprattutto 

di natura sismica della struttura 

scolastica, che ora verrà realizzata ex 

novo nel rispetto dei volumi 

preesistenti. In ossequio di quanto 

previsto nel capitolato d’appalto i 

lavori dovranno essere completati 

entro 270 giorni.        Il sindaco 

Papasso, nell’occasione, ha tenuto a 

ribadire l’interesse del governo 

cittadino in direzione dell’edilizia 

scolastica per garantire al pianeta 

scuola di operare in ambienti sicuri e 

decorosi.
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LUCI SUL MARE – INAUGURATO L’IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA REALIZZATO LUNGO LA PISTA 

CICLABILE DI MARINA DI SIBARI 

Domenica 7 giugno, alle ore 20:00, 

presso il lido “Storie di Mare” di 

Marina di Sibari, ha avuto luogo la 

cerimonia di inaugurazione 

dell’Impianto di Pubblica 

Illuminazione realizzato sul 

Lungomare (pista ciclabile) della 

rinomata località di villeggiatura del 

litorale sibarita ricadente nel 

territorio del Comune di Cassano 

All’Ionio. La realizzazione del 

progetto di riqualificazione e 

ampliamento dell’illuminazione di 

tutta la pista ciclabile di Marina di 

Sibari, rientra nell’ambito del 

processo di efficientamento e di 

riqualificazione della Pubblica 

Illuminazione del Comune di 

Cassano all’Ionio, avviato 

dell'amministrazione guidata dal 

sindaco Gianni Papasso nel giugno 

del 2016 mediante l’adesione alla 

Convenzione a CONSIP Luce 3. Il 

progetto ha previsto, in particolare, 

lo smantellamento di 6 torre faro con 

proiettori a Vapori di Mercurio da 

400W;  lo smantellamento di 4 pali di 

luce, corrose alla base, con armature 

SAP da 200W;  lo smantellamento, di 

quello che restava, dei globi presenti 

nei viali di accesso alla pista 

ciclabile; l’installazione, previo 

scavo, di 54 plinti porta palo con 

pozzetto di ispezione; la realizzazione 

di circa due chilometri di cavidotto; 

l’installazione di 54 pali da 7mt fuori 

terra; l’utilizzo di oltre 2.500 mt di 

cavo per realizzazione dorsale ed 

alimentazione armatura; 

l’installazione di 54 armature Tirrito 

modello PICASSO da 60W ciascuno; 

e la realizzazione a norma di Quadro 

di Alimentazione dotato di orologio 

astronomico per l’accensione. I 

lavori, realizzati dalla ditta sub-

appaltatrice, riconosciuta da 

CONSIP, “Alta Tensione Impianti” 

di Lauro Elvira, sotto il 

coordinamento del PJ di Engie SpA 

Dott. Enrico Ottagono, sono stati 

ultimati a fine novembre e collaudati 

a dicembre. Referente del Comune e 

Collaudatore delle opere è stato 

l’Energy Manager dell’Ente, Ing. 

Corrado Chiavaro. L’opera  

inaugurata, è costata al comune circa 

114 mila euro.  
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PRESENTATO ALLA STAMPA IL SERVIZIO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA PORTA A PORTA A MARINA E                                    

AI LAGHI DI SIBARI 

Dal 22 giugno prossimo avrà inizio 

presso gli insediamenti turistici di 

Marina di Sibari e Laghi di Sibari, il 

servizio di raccolta Differenziata “Porta 

a Porta”. Ne ha dato comunicazione il 

sindaco Gianni Papasso, nel corso di 

un’apposita conferenza stampa, 

tenutasi nel salone di rappresentanza 

del Palazzo di Città. All’incontro con 

gli operatori dell’informazione, hanno 

partecipato anche i componenti della 

giunta municipale, il presidente del 

consiglio comunale Lino Notaristefano, 

consiglieri comunali, il presidente 

dell’Associazione Laghi di Sibari, 

Luigi Guaragna e il titolare 

dell’impresa Progitec – Servizi 

Ambientali srl, Giacomo La Piana. In 

vista dell’avvio del servizio, gli utenti 

delle località turistiche in questione, 

potranno ritirare i mastelli, recandosi, 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30, nei giorni 

di lunedì-mercoledì e venerdì, presso i 

locali adiacenti la pizzeria Snoopy a 

Marina di Sibari, e nelle stesse ore di 

martedì-giovedì e sabato, presso i locali 

adiacenti la farmacia dei Laghi di 

Sibari. Nel corso dei lavori, è stato, 

inoltre, informato che si potrà conferire 

in modo differenziato nei centri di 

raccolta di contrada La Silva 

(Discarica), dal martedì alla domenica, 
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dalle ore 8:30, alle ore 12:00 e a partire 

dal 22 giugno, fino al 22 settembre, 

tutti i giorni, dalle ore 7:00, alle ore 

12:00 – e dalle ore 17:00 alle ore 

24:00, presso l’Area K di Marina di 

Sibari e presso l’Area del Depuratore, 

ai Laghi di Sibari. L’obiettivo 

principale, ha sottolineato il sindaco 

Papasso, è quello di migliorare 

ulteriorment

e il servizio 

sull’intero 

territorio 

comunale. 

Nel suo dire, 

il primo 

cittadino ha 

riferito sullo 

stato di 

degrado ereditato all’atto della sua 

rielezione che ha comportato un 

notevole sforzo per risanare il territorio 

e ricordato che l’amministrazione già 

nei mesi passati ha disposto che anche 

le contrade rurali di Brighetto, Murate, 

Sisto e Lattughelle, venissero inglobate 

nel servizio di raccolta differenziata. 

Parole di elogio, Papasso le ha 

indirizzate all’impresa Progitec e ai 

suoi operatori per l’impegno profuso 

soprattutto nel periodo di emergenza 

Covd-19, nonché alla Polizia Locale, 

tramite il responsabile Anna Maria 

Ailello, presente in sala, per l’azione di 

controllo, anche tramite gli strumenti di 

videosorveglianza, durante questa fase 

particolare, nonché alla struttura 

comunale.  

 

 

Tra l’altro, con rammarico, ha 

comunicato ai presenti che a opera di 

ignoti, è stato effettuato uno 

sbancamento nell’area SIC di circa 658 

mq che ha causato danni alla fauna e 

alla flora del sito, ora posto sotto 

sequestro dai Carabinieri Forestali, che 

hanno avviato un’indagine per risalire 

agli autori del fattaccio. Riferendosi, 

poi, al servizio 

di raccolta 

differenziata a 

Marina e Laghi 

di Sibari, che 

partirà nei 

prossimi giorni, 

il primo 

cittadino 

partecipato ai 

presenti che è stato preceduto da 

incontri di concertazione con le relative 

associazioni. Prima di concludere i 

lavori, sono stati offerti all’attenzione 

dei giornalisti i dati della raccolta 

differenziata sul territorio la cui 

percentuale supera a oggi il 65%. 

L’auspicio è che, confidando sulla 

collaborazione dei cittadini, tale dato, 

possa essere implementato con 

l’apporto del nuovo servizio.  
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INTESA TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE APEI 

La Giunta Municipale della Città di 

Cassano All’Ionio riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, assistita dal segretario 

Ciriaco Di Talia, su proposta 

dell’assessore delegata alla pubblica 

istruzione, Anna Maria Bianchi, ha 

discusso e approvato, tra l’altro, lo 

"Schema di Protocollo di Intesa”, da 

stipularsi con l’Associazione APEI in 

adesione alla proposta progettuale la 

“Pedagogia dell' Emergenza”-

COVID-19 - Sostegno pedagogico 

alle famiglie in difficoltà a causa 

della chiusura delle scuole, attuato 

da Pedagogisti ed Educatori 

professionali socio-pedagogici”. Nel 

deliberato, a sostegno della decisione, 

viene fatto rilevare che l’emergenza 

nata dalla diffusione del Coronavirus 

oltre che sanitaria, sta avendo 

ricadute dirette sempre più sul 

sociale provocando un conseguente 

aumento di problematicità di chi vive 

situazioni di difficoltà e/o fragilità, 

questioni, strettamente correlate che 

investono estese categorie di cittadini 

e nuclei familiari. Risulta quindi 

indispensabile,per l’amministrazione 

locale, hanno sottolineato il sindaco 

Papasso e l’assessore Bianchi, 

affrontarle in modo organico e 

unitario in una logica di sistema 

integrato, attraverso approcci 

scientifici di professionisti. 

L’Associazione Pedagogisti 

Educatori Italiani (APEI), a tale 

riguardo, in esecuzione dell’intesa, 

darà corso all’attuazione della sua 

proposta progettuale con Pedagogisti 

ed Educatori professionali socio-

pedagogici; professionisti, che 

operano in ambito educativo, 

formativo e pedagogico nelle varie 

fasi della vita in una prospettiva di 

crescita personale e sociale. La 

proposta progettuale di cui allo 

schema di protocollo approvato, 

consiste, in particolare, 

nell’attivazione gratuita di un 

supporto pedagogico didattico 

fornito da 200 Pedagogisti ed 

Educatori professionali, rivolto a 

bambini che a causa della chiusura 

delle scuole, si trovano ad affrontare 

un particolare momento di disagio, 

nonché a persone della terza età e a 

soggetti affetti da particolare 

fragilità sociale e relazionale, 

attraverso attività a titolo gratuito e 

volontario, di consulenza pedagogica, 

educativa, racconti e letture di fiabe 

e racconti per bambini, attività di 

gioco e animazione educativa per 

bambini, supporto scolastico per 

fasce di età e attività educative per 

gli anziani. 
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IL MARESCIALLO CAPO DI MARTINO TRASFERITO A ROMA 

PRESSO LO STATO MAGGIORE DELLA SCUOLA UFFICIALE 

CARABINIERI 

                                                

Dopo 12 anni di permanenza presso 

il presidio dell’Arma dei Carabinieri, 

della Tenenza della Città di Cassano 

All’Ionio, il Maresciallo Capo 

Cristian Di Martino è stato destinato 

nella Capitale, a svolgere il suo 

servizio presso lo Stato Maggiore 

della Scuola Ufficiale Carabinieri. 

Una destinazione prestigiosa, quella 

assegnatagli, che   premia   il   

sottoufficiale   per   la   

professionalità, operatività, per lo   

spirito   di abnegazione e l’umanità 

che dal 2008 ad oggi, lo ha sempre 

caratterizzato nella sua missione sul 

territorio a tutela della legalità e 

della sicurezza dei cittadini. In questi 

anni, il Maresciallo Capo Di 

Martino, ha ricoperto vari incarichi, 

tra cui quelli di vice comandante e di  

comandante della locale Tenenza, 

fino all’insediamento, avvenuto nei 

giorni scorsi del nuovo comandante 

della Tenenza dei Carabinieri di 

Cassano All’Ionio, Roberto 

Castagna. Gli subentrerà il 

Maresciallo Schena. Nella mattinata 

odierna, ha fatto visita nel Palazzo di 

Città, al sindaco Gianni Papasso, per 

un saluto di commiato. 

Nell’occasione il Maresciallo Di 

Martino, in rapida sintesi ha 

ripercorso alcune fasi ed episodi che 

hanno caratterizzato il suo diuturno 

lavoro per fronteggiare i   fenomeni   

malavitosi presenti sul territorio,   

esaltando   soprattutto   la   

stragrande maggioranza della 

comunità locale per il perbenismo, 

l’operosità e le eccellenze che 

esprime   nei   vari   campi   della   

vita   istituzionale   e   privata.   

Un’esperienza, quella maturata   nei   

dodici   anni   di   permanenza   nella   

Città   di   Cassano All’Ionio, ha 

sottolineato il sottoufficiale 

dell’Arma, che lo ha arricchito 

professionalmente e umanamente e 

che porterà con sé per la vita. “Un 

sottoufficiale dal volto umano”, così 

si è espresso il sindaco Papasso 

pensando al Maresciallo Capo                 

Di Martino.  
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Un militare, ha aggiunto, che ha 

sempre saputo coniugare il rigore 

delle prerogative dell’Arma   dei 

Carabinieri, umanizzando, nel   

rispetto dei ruoli, nelle   relazioni 

interpersonali il rapporto con la 

comunità locale. 

Il sindaco Papasso, nell’augurare 

nuovi successi professionali e ogni 

bene al Maresciallo Di Martino, ha 

riferito che interesserà il presidente 

dell’assise civica, Lino Notaristefano, 

affinchè l’ente locale formalizzi, a 

livello istituzionale, mediante il 

conferimento di una onorificenza, il 

senso di gratitudine per l’attività 

svolta a salvaguardia dell’ordine e 

della sicurezza pubblica sul territorio 

cassanese al sottoufficiale dell’Arma.     

 

Sindaco Papasso – Maresciallo Di Martino 
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AFFIDATI I LAVORI DI PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO 

SISMICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA                    

SCUOLA MEDIA STATALE “LANZA-MILANI” 

Si è tenuta nel salone di rappresentanza 

del Palazzo di Città di Cassano 

All’Ionio, la formale consegna dei 

“Lavori di adeguamento sismico degli 

impianti tecnologici (elettrico - idrico – 

sanitario - antincendio -   riscaldamento 

- condizionamento) della locale Scuola 

Statale secondaria di primo grado 

“Biagio Lanza”, con particolare 

riferimento all’affidamento dei servizi 

di ingegneria e architettura. Sono 

intervenuti, il sindaco Gianni Papasso, 

gli assessori Sposato e Fasanella, il 

presidente del consiglio comunale, 

Lino Notaristefano, il consigliere 

Malomo, il RUP, Geom. Antonio 

Iannicelli e i tecnici dell’A.T.P. 

affidataria, costituita da Hypro S.r.l., 

Studio Discetti Servizi Integrati di 

Ingegneria, Ing. Francesco Molè, e Ing. 

Riccardo Mazziotti. L’importo 

complessivo del finanziamento erogato 

dal MIUR, è di Euro 2.734.650,00. Gli 

interventi da progettare, interesseranno 

l’adeguamento sismico di tipo 

strutturale dell’edificio scolastico, la 

sistemazione degli spazi esterni, la 

realizzazione di spazi attrezzati al 

gioco e al parcheggio di biciclette, 

l’adeguamento degli impianti 

tecnologici e della sicurezza, e 

l’efficientamento energetico. 

L’affidamento dei servizi in questione 

è stato aggiudicato per un importo, al 

netto del ribasso, di Euro 117.654,23 

oltre IVA e CASSA. Quanto ai tempi 

tecnici previsti nel bando di gara, la 

prima fase prevede per la progettazione 

degli interventi, 70 giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. La seconda fase, 

invece, riferita alla Direzione dei 

Lavori avrà i tempi stabiliti dal MIUR 

e dalla Regione Calabria. 

Nell’occasione, il sindaco ha riferito, 

esprimendo viva soddisfazione, che 

sono stati ammessi a finanziamento 

alcuni progetti presentati dal Comune 

di Cassano, (tre su cinque che hanno 

concorso al bando regionale), 

riguardanti strutture scolastiche 

presenti sul territorio,  con particolare 

riferimento, alla Scuola Materna di 

Sibari, per 986 mila euro, alla Scuola 

Primaria di Lattughelle, per 697 mila 

euro e alla Scuola dell’Infanzia di 

Lattughelle, per 340 mila euro. Dal 

confronto con i tecnici aggiudicatari 

della progettazione degli interventi da 

realizzare presso la “Biagio Lanza”, è 

scaturita la possibilità di poter 

implementare il finanziamento già 

assegnato con fondi dal GSE, che 

consentirebbero addirittura di demolire 

e di ricostruire ex novo l’istituto. In tale 

contesto, il sindaco ha segnalato 

l’opportunità di inglobare l’adiacente 

Parco Lanzino alla “Biagio Lanza”. 
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CORRETTA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  

ATTO DI INDIRIZZO DELLA G.M. 

In prossimità della bella stagione, la 

giunta municipale riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni Papasso, 

ha proceduto all’approvazione di un 

atto di indirizzo per il Responsabile 

dell’Area Tecnica dell’ente, 

riguardante la corretta e oculata 

gestione degli impianti di depurazione 

presenti sul territorio comunale. Per il 

primo cittadino e l’amministrazione 

comunale della Città di Cassano 

All’Ionio, è obiettivo di primaria 

importanza, quello di garantire il 

perfetto funzionamento degli impianti 

di depurazione a servizio del territorio 

comunale e delle stazioni di 

sollevamento al fine di assicurare la 

massima tutela dell’ambiente e della 

salute dei cittadini. In prossimità 

dell’inizio della stagione estiva, 

l’organo esecuto, ha, pertanto, inteso 

rinnovare l’atto di indirizzo formulato 

al Responsabile dell’Area Tecnica, 

affinchè metta in campo tutte le 

iniziative necessarie per assicurare una 

corretta e oculata gestione di tutti gli 

impianti di depurazione e delle relative 

stazioni di sollevamento nel rigoroso 

rispetto della normativa in materia. 

Copia 

dell’atto deliberativo, dichiarato 

immediatamente esecutivo, è stato 

trasmesso per quanto di competenza al 

responsabile del settore tecnico 

dell’ente locale. 
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IL NEO COMANDANTE DELLA TENENZA DEI CARABINIERI 

DI CASSANO ROBERTO CASTAGNA SI E’ RECATO IN VISITA 

DI CORTESIA  DAL SINDACO PAPASSO 

A distanza di qualche giorno dal suo 

insediamento al comando della 

Tenenza dei Carabinieri della Città 

di Cassano All’Ionio, il Tenente 

Roberto Castagna, accompagnato   

dal   maresciallo   Cristian   Di   

Martino   si   è   recato   in   visita   di 

cortesia nella sede municipale dove è 

stato accolto dal sindaco Gianni 

Papasso, dal presidente dell’assise 

civica Lino Notaristefano, dal vice 

sindaco Antonino Mundo   e   dagli   

assessori  Anna   Maria   Bianchi,   

Gianluca   Falbo,   Leonardo Sposato 

ed Elisa Fasanella. Presenti anche i 

responsabili di settore in cui si 

articola la vita dell’ente locale, Anna 

Maria Aiello (Polizia Locale), Luigi 

Serra Cassano   (Area   Tecnica),   

Salvatore   Celiberto   (Area   

Finanziaria)   e   altri funzionari. Il 

Tenente Castagna, subentra al 

comando del presidio dell’Arma di 

Cassano, dopo circa sei anni, ad altro 

ufficiale di pari grado. L’ufficiale, è 

nato a Ischia, in Campania, 39 anni 

fa. Si è laureato in giurisprudenza 

alla Federico II° di Napoli. Il sindaco 

Papasso, ha dato il benvenuto a 

Cassano al nuovo ufficiale dell’arma, 

assicurando sin da subito, ha 

sottolineato, la massima 

collaborazione, nel   rispetto   

reciproco   dei   ruoli   e   soprattutto   

nell’interesse   primario   della 

comunità   locale   a   cui   assicurare   

sicurezza   e   legalità.   Una   
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collaborazione sinergica leale, tra 

istituzioni che operano sul territorio, 

ha tenuto a sottolineare il primo 

cittadino, che deve caratterizzarsi 

esente da qualsivoglia riserva o 

ipocrisia. Dal canto suo, il Ten. 

Castagna, dopo avere ringraziato il 

sindaco Papasso e i presenti per la 

cordiale accoglienza ricevuta, 

condividendo quanto affermato dal 

primo cittadino, ha chiesto la 

massima collaborazione, in modo 

particolare del Corpo di Polizia 

Locale, che già in quella sede è stata 

assicurata dalla responsabile Anna 

Maria Aiello. 

 

 

 

Cassano – I Comignoli del Centro Storico 
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UN MILIONE DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA                              

RETE STRADALE COMUNALE 

Approvato dalla Giunta Municipale 

il progetto relativo alla fattibilità 

tecnica ed economica per i lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza 

della rete stradale comunale, redatto 

dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, il cui 

importo complessivo ammonta ad € 

999.632,94. Con tale atto, 

l’amministrazione locale guidata dal 

sindaco Gianni Papasso, si pone 

l’obiettivo di sistemare e mettere in 

sicurezza la rete stradale comunale, 

che presenta buche, deformazioni, 

cedimenti e deterioramenti nel 

manto d’usura, con situazioni di 

degrado tali da costituire pericolo 

per la circolazione veicolare. Molte 

strade, necessitano, infatti, di 

continui e crescenti interventi di 

manutenzione per garantire un 

limite accettabile di sicurezza per la 

circolazione. A tale proposito, è 

riportato nel deliberato, è stato dato 

incarico all’ufficio tecnico di redigere 

un progetto complessivo, che 

ammonta a circa un Milione di Euro, 

per garantire la percorribilità in 

sicurezza delle strade comunali, 

soprattutto nei tratti a maggiore 

frequentazione veicolare, laddove 

sono più evidenti fenomeni di 

dissesto e degrado del manto 

stradale. La spesa complessiva di € 

999.632,94 troverà copertura 

finanziaria attingendo ai fondi 

relativi ai proventi delle  

 

 

violazioni del Codice della Strada di 

cui al D.Lgs.n.285/1992 (autovelox), 

confluite nell’avanzo di 

amministrazione del rendiconto anno 

2019, in corso di approvazione. 

L’organo esecutivo, acquisiti i pareri 

favorevoli resi sulla regolarità 

tecnica, dal Responsabile dell’Area 

Tecnica, Ing. Luigi Serra Cassano, e 

sulla regolarità finanziaria, espresso 

dal Responsabile del Settore 

Finanziario Dott. Salvatore 

Celiberto, ha approvato il Progetto 

di fattibilità tecnico-economica dei 

“Lavori per la sistemazione e messa 

in sicurezza della rete stradale del 

territorio comunale”. Copia 

dell’atto, dichiarato immediatamente 

esecutivo, per quanto di competenza, 

è stato trasmesso al Responsabile 

dell’Area Tecnica, al Responsabile 

della Polizia Locale e al Responsabile 

del Settore Finanziario. 
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IL SINDACO PAPASSO HA REGOLAMENTATO CON 

ORDINANZA LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI 

SETTIMANALI

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, con l’emissione di una 

propria ordinanza ha proceduto alla 

regolamentazione dei Mercati 

settimanali in tutto 

il perimetro che 

ingloba il territorio 

comunale. Con 

l’atto in questione, 

è stato disposto 

l’apertura dei 

mercati settimanali 

per l’attività di vendita di prodotti 

alimentari e non da parte dei soli 

rivenditori su aree pubbliche (ex 

ambulanti) che abbiano residenza nel 

Comune di Cassano All’Ionio, dalle 

ore 07:00 alle ore 14:00 nei giorni e 

nei luoghi di seguito elencati:Lunedì: 

Frazione Doria, Piazza Roma; 

Martedì: Contrada Lattughelle, 

piazzale antistante la Chiesa; 

Mercoledì: Frazione Lauropoli, 

tratto di Corso Laura Serra, 

compreso tra Chiesa “Presentazione 

del Signore” e l’intersezione con via 

Firenze; Venerdì: Frazione Sibari, 

via Archimede, tratto compreso tra 

l’intersezione con via Magine e 

l’intersezione con via Alcistene; 

Sabato: Cassano Centro, piazzale ex 

stazione. “Sulle aree indicate, nelle 

ore stabilite, recita l’ordinanza 

sindacale, vige il divieto di sosta per i 

veicoli non autorizzati; la squadra 

manutentiva dovrà apporre, nei 

giorni stabiliti, le transenne per la 

chiusura delle aree individuate”. Si 

tratta, è stato sottolineato, di 

disposizioni adottate in via 

temporanea fino a quando 

l’emergenza 

sanitaria in corso 

non permetterà il 

normale ritorno ai 

mercati mensili. 

L’ordinanza, 

dispone, inoltre, 

“che siano garantite 

le prescrizioni delle Linee di 

Indirizzo per la riapertura delle 

Attività Economiche e Produttive 

approvate dalla Conferenza Stato 

Regioni", riportate nella medesima. 

Le competenti Autorità di polizia 

presenti e operanti sul territorio, 

sono state impegnate a vigilare sul 

normale svolgimento dei mercati nel 

sommo rispetto delle disposizioni 

vigenti, soprattutto nel periodo di 

emergenza sanitaria da Covd-19 

ancora in atto. L’inosservanza dei 

dettami dell’ordinanza da parte dei 

trasgressori, ove non sussistono 

violazioni che richiedono il penale, 

sarà punita con una sanzione 

amministrativa che va da euro 

400,00 a euro 3.000,00. 
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OPERAZIONE “DEMETRA” CONTRO IL CAPORALATO  

IL PLAUSO DEL PRIMO CITTADINO 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, plaude alla 

recente operazione denominata 

“Demetra”, coordinata dalla 

magistratura inquirente castrovillarese 

e condotta anche dalla Guardia di 

Finanza di Sibari, finalizzata a 

combattere e debellare il triste 

fenomeno del caporalato soprattutto 

nella Sibaritide.      Il primo cittadino, è 

da tempo impegnato con iniziative 

messe in campo che 

hanno visto 

protagoniste insieme 

all’ente locale, anche 

la chiesa, il mondo 

sindacale, le forze 

dell’ordine e 

l’associazionismo, per 

fare fronte comune 

contro il fenomeno ai fini della tutela e 

regolarizzazione della forza lavoro che 

interessa in modo particolare persone 

extracomunitarie, spesso prive di 

“identità”. L’operazione “Demetra”, ha 

sottolineato Papasso, rappresenta 

l’ennesima conferma della presenza 

dello sfruttamento di questi lavoratori, 

a opera soprattutto della criminalità che 

continua ad applicare le sue “regole”, 

incurante dell’osservanza delle norme 

in materia. Dopo avere ricordato che di 

recente con un a propria missiva aveva 

informato il Prefetto Guercio in merito 

alla presenza del fenomeno del 

caporalato sul territorio di Cassano, con 

particolare riferimento a uno dei tanti 

episodi venuti alla luce, che ha visto 

protagonisti alcuni giovani di origine 

africana che hanno elevato la loro 

protesta contro i caporali per 

rivendicare il loro giusto salario, il 

sindaco Papasso, si è complimentato 

con il Comandante del Gruppo della 

Guardia di Finanza di Sibari, Ten. Col. 

Valerio Bovenga, sia per aver concorso 

all’operazione che nei giorni scorsi, tra 

Calabria e Basilicata, ha portato 

all’arresto di sessanta persone ree di 

associazione per delinquere finalizzata 

all’intermediazio

ne illecita e 

sfruttamento del 

lavoro ed al 

favoreggiamento 

dell’immigrazion

e clandestina e al 

sequestro di 14 

aziende agricole, 

sia per quanto riportato alla luce di 

recente nella frazione Lauropoli di 

Cassano, dove gruppi di cittadini 

extracomunitari sono stati trovati 

“parcheggiati” a caro prezzo, numerosi 

e in abitazioni spesso fatiscenti.  Il 

sindaco Papasso, ha, infine ribadito la 

collaborazione dell’ente locale 

cassanese con le altre istituzioni civili, 

militari e religiose, contro la spregevole 

pratica del caporalato, per 

salvaguardare i diritti e la dignità delle 

persone, che soggetti privi di 

qualsivoglia sensibilità e senso della 

legalità calpestano quotidianamente.   
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GLI AUGURI DEL SINDACO GIANNI PAPASSO AI MATURANDI                      

Care ragazze e cari ragazzi,  

oggi iniziano ufficialmente le prove 

d’esame per la maturità 2020.  

Voglio augurare a tutti voi di 

affrontare con serenità e senza alcun 

timore questo momento importante 

della vostra formazione e del vostro 

percorso di crescita. 

Siete arrivati alla fine di un anno 

scolastico molto particolare, per voi, 

le vostre famiglie ed i vostri docenti. 

Sarete ricordati, infatti, come i 

ragazzi che affrontano gli esami di 

maturità ai tempi del coronavirus!  

L’emergenza COVID, che ha 

sconvolto la vita di migliaia di 

famiglie in tutta Italia, infatti, ha 

“sciupato” il vostro ultimo anno di 

Scuola Superiore; vi ha tenuti 

lontani gli uni dagli altri per alcuni 

mesi, vi ha costretto a confrontarvi 

con i vostri insegnati solo 

virtualmente. 

 A voi è stata negata la gioia di vivere 

insieme, con spensieratezza, la  p arte 

finale, di un percorso di studi che 

segna il passaggio tra l’adolescenza e 

la maturità.  

L’ultimo anno di Scuola Superiore è 

quello più bello, poiché 

contrassegnato   anche dall’allegria 

con cui si vivono quei   particolari 

riti, collegati all’attesa della 

maturità, che ognuno di noi ricorda 

con tanto piacere e, sicuramente, 

con  un  pizzico di nostalgia. 

Poco importa, care ragazze e cari 

ragazzi. Ciò che veramente conta è 

aver tutelato la salute. 

Plaudo con orgoglio al senso di 

responsabilità che avete dimostrato 

ed all’impegno che avete profuso, 

insieme ai vostri docenti, nel 

prepararvi, pur fra mille difficoltà, 

ad affrontare la prova d’esame. 

Vivete appieno questo passaggio 

importante; vi attendono scelte di 

vita fondamentali per il vostro ed il 

nostro futuro! 

Date il meglio di voi, studiate, 

approfondite e preparatevi ad essere 

classe dirigente del domani. 

Siate, soprattutto, orgogliosi di essere 

cittadini della nostra bella Cassano, 

che ha bisogno di voi, del vostro 

valore e del vostro sapere, per 

proiettarsi verso un domani di 

crescita e di benessere civile e sociale.  

Auguri a tutti voi, a nome mio 

personale, dell’Amministrazione 

Comunale e dell’intera Comunità. 

                       Il Sindaco 

                   Giovanni Papasso 
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IL SINDACO GIANNI PAPASSO NEL SESTO ANNIVERSARIO 

RICORDA IL GRANDE EVENTO DELLA VISITA DI                   

PAPA FRANCESCO A CASSANO 

Il sindaco Gianni Papasso, ricorda la 

venuta di Papa Francesco nella Città 

di Cassano All’Ionio, nel sesto 

anniversario del 

singolare evento 

registratosi il 21 

giugno del 2014. 

“Negli occhi e nel 

cuore di tutti, ha 

esordito il primo 

cittadino, sono 

ancora vive le 

immagini e le emozioni di quella 

giornata particolare ed irripetibile, 

che resterà incisa in maniera 

indelebile nella memoria della gente 

di Cassano All’Ionio e della Calabria 

intera”. L’amministrazione 

comunale, il   21   giugno   di   ogni   

anno, ha   sempre celebrato la 

speciale ricorrenza organizzando un 

evento di alto spessore culturale. 

Quest’anno l’emergenza 

coronavirus, però, ha obbligato a 

desistere ma, per il futuro, gli 

amministratori cassanese si sono già 

impegnati a   riprendere   l’iniziativa   

per   fare   in   modo   che questa 

data speciale venga degnamente 

ricordata. Il sindaco Papasso, 

nell’occasione, ha ribadito la 

gratitudine a Monsignor Nunzio 

Galantino, Vescovo Emerito di 

Cassano, per l’appassionato impegno 

all’epoca profuso per far sì 

che la Città ricevesse questo 

dono speciale. Allo stesso 

tempo, ha inteso 

ringraziare il suo 

successore, Monsignor 

Francesco Savino, per 

l’impegno diuturno in 

favore della comunità locale 

e della Chiesa Diocesana. Per il 

sindaco di Cassano, è impossibile 

cancellare il ricordo della gioia che 

ha illuminato gli occhi di ogni singolo 

cittadino, in quella giornata 

memorabile, delle strade e della 

spianata di Sibari, stracolme di gente 

venuta da ogni luogo, della 

commossa compostezza della folla. 

Tutto, ha sottolineato, si è svolto 

nella più assoluta tranquillità; 

nessun evento negativo ha turbato lo 

svolgersi di quella giornata tanto 

particolare. L’arrivo di Papa 

Francesco a Cassano All’Ionio, il suo 

benevole sorriso e, soprattutto, le sue 

parole, ha affermato Papasso, hanno 
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acceso una luce di nuova speranza 

nel cuore di tutti ed hanno avuto una 

grande incidenza sulle nostre vite e 

sul nostro vivere comunitario. 

Infatti, ha aggiunto, il 21 giugno 

2014 segna la data di inizio di un 

cambiamento di cui questa terra 

aveva estremo ed urgente bisogno. Il 

sindaco, nella sua riflessione, ha poi 

ricordato le parole di condanna alla 

mafia ed alla   criminalità 

organizzata, pronunciate da Papa 

Francesco nella spianata di Sibari, 

che hanno avuto una forte eco nelle 

coscienze dei calabresi e del mondo 

intero, rendendo più forte anche 

l’animo degli amministratori, per 

farli sentire più motivati a lavorare 

per costruire una società migliore, 

più   giusta, eguale, solidale e, 

principalmente, libera dalla violenza, 

dalla prevaricazione e dalla 

prepotenza di coloro che 

condizionano la vita degli onesti ed il 

futuro di una terra bella, che non 

vuole più essere “amara”, ma 

progredire e crescere nella concordia 

e nella tranquillità dell’ordine 

sociale, in ogni sua forma di 

espressione. “Dopo quella giornata, 

ha rimarcato il sindaco Papasso, ci 

siamo sentiti più predisposti a 

“proteggere la casa comune”, a 

custodire il bellissimo paesaggio 

naturale, che il Creatore ha voluto 

disegnare in questo lembo di terra di 

Calabria e a lavorare rivolgendo lo 

sguardo, principalmente, ai bisogni 

degli ultimi e degli emarginati. 

Quella giornata è stata memorabile 

specialmente per i nostri giovani, ha 

concluso, nel cui animo è ancora 

incisa   l’esortazione del Santo Padre 

a “non lasciarsi rubare la speranza”: 

quelle parole continueranno ad 

illuminare il loro cammino per gli 

anni a venire; li accompagneranno 

nella costruzione del futuro; li 

inciteranno a “pensare alla grande” 

e a “fare rumore” per cambiare il 

destino di questa nostra terra che, 

per le sue potenzialità, le sue 

ricchezze naturali e culturali e per la 

gente onesta, laboriosa ed ospitale 

che la abita, merita certamente un 

domani diverso e migliore”. 
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TUTELA DELL’AMBIENTE - IL COMMISSARIO DI CALABRIA 

VERDE GEN. MARIGGIO’ A CASSANO PER SOPRALLUOGHI 

SUL TERRITORIO 

NELL’INCONTRO CON IL SINDACO PAPASSO SI E’ VAGLIATA 

LA POSSIBILITA’ DI ELABORARE  UN PROTOCOLLO 

D’INTESA INTERISTITUZIONALE 

 

A seguito di precedenti colloqui 

intercorsi tra il sindaco Papasso e 

l’assessore regionale all’agricoltura, 

Gianluca Gallo, e all’interessamento 

dello stesso, il Commissario di 

Calabria Verde, Gen. Aloisio 

Mariggiò, è venuto in visita 

istituzionale a Cassano All’Ionio, 

dove è stato ricevuto nel Palazzo di 

Città. L’occasione, è servita per fare 

il punto della situazione su alcune 

questioni, più volte segnalate, 

riguardanti alcuni siti del territorio 

comunale che richiedono attenzione e 

interventi operativi di manutenzione 

ai fini della tutela e salvaguardia 

ambientale. Nel corso del colloquio si 

è parlato anche della possibilità di 

formalizzare il rapporto di 

collaborazione interistituzionale, con 

un apposito protocollo d’intesa che a 

breve dovrà essere sottoscritto dalle 

parti. Dopo l’accoglienza in comune, 

il sindaco Papasso, insieme al 

Commissario Mariggio’, 

accompagnati dai rispettivi 

funzionari collaboratori, si sono 

portati sul territorio per prendere 

visione delle problematiche 

segnalate. Prima tappa, nelle 

adiacenze della Torre di Milone, 

dove è stato assicurato un intervento 

di pulizia dell’area dalle erbacce che 

l’hanno invasa. Altro sopralluogo ha 

interessato il fiume Ejano, a monte e 

a valle di Ponte Nuovo e anche nella 

zona di Garda. Da lì, la carovana si è 

spostata presso l’ex scuola media di 

Doria, dove il Commissario Mariggiò 

dopo avere preso atto della struttura 

esistente ha manifestato l’interesse 

per un possibile insediamento di un 

presidio decentrato di Calabria 

Verde. Infine, in località Bruscata 
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Grande è stata visitata la pineta di 

Millepini, per la quale il sindaco 

Papasso ha reiterato la richiesta di 

averla dismessa al fine di disporre un 

maggiore controllo sia contro 

l’utilizzo improprio del sito, sia per 

salvaguardarla dal taglio selvaggio e 

abusivo degli alberi. Anche su questo 

punto, il Commissario Mariggiò si è 

mostrato favorevole al passaggio. E’ 

stato un incontro cordiale e proficuo 

per la disponibilità dimostrata e gli 

impegni assunti dopo avere 

effettuato al termine dei 

sopralluoghi. Il sindaco Papasso, a 

margine della visita ha destinato 

parole di ringraziamento sia 

all’indirizzo del Commissario di 

Calabria Verde, Mariggiò, sia 

all’assessore regionale 

all’agricoltura, Gianluca Gallo, per 

l’interesse manifestato a sostegno 

delle questioni che riguardano il 

comune di Cassano.  Fare rete tra 

istituzioni, di certo porterà beneficio 

al territorio e alla comunità locale.  

 

 

 
Vecchia Villa Comunale 
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IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 

CALABRIA SPIRLI’ IN VISITA ISTITUZIONALE A CASSANO 

PER CONOSCERE LE BELLEZZE DEL TERRITORIO 

 

Visita istituzionale del Vice 

Presidente della Giunta Regionale 

della Calabria, Antonino Spirlì, al 

Comune di Cassano All’Ionio, dove è 

stato accolto dal sindaco Gianni 

Papasso, dal presidente del consiglio 

comunale, Lino Notaristefano, dalla 

giunta e da consiglieri di 

maggioranza e minoranza. 

L’incontro si è tenuto nel salone di 

rappresentanza “Gino Bloise”. Dopo 

un breve intervento di saluto del 

primo cittadino, è stata l’assessore 

delegata alla cultura, Anna Maria 

Bianchi a illustrare le peculiarità del 

territorio che ingloba, tra l’altro,  le 

Grotte di Sant’Angelo, la Torre di 

Milone, la Torre dell’Orologio, le 

Terme Sibarite, la Masseria 

Chidichimo, il Museo e il  Parco 

Archeologico di Sibari, le Riserve 

naturali del Crati, 

all’amministratore regionale, 

accompagnato nell’occasione del 

consigliere regionale Pietro Molinari. 

Da segnalare anche la presenza 

dell’assessore regionale 

all’agricoltura, Gianluca Gallo. 

Parole di benvenuti agli ospiti 

regionali, sono state espresse anche 

dal consigliere Francesco Lombardi 

e dal presidente dell’assise civica 

Notaristefano. A sua volta, il Vice 

Presidente Spirlì, delegato, tra 

l’altro, ai beni culturali, patrimonio 

storico, artistico e architettonico, 

attività teatrali, musei, legalità e 

sicurezza, ha esordito invitando a 

bandire i messaggi negativi che 

caratterizzano le criticità della 

nostra terra di Calabria. Evitare di 

mettere in primo piano, ha 

affermato, le cose negative, 

focalizzando, invece, l’attenzione e 

l’impegno a promuovere le cose belle 

della nostra terra. Nel suo dire, ha 

informato sul bando regionale che 

interessa i borghi, ai fini dei relativi 

interventi e finanziamenti, che per i 

criteri e finalità contenute di sicuro 

vedrà inserito anche il Comune di 

Cassano. Anche il Teatro Comunale, 

ha comunicato, è stato inserito nel 

circuito regionale delle attività in 
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cantiere. Il vice presidente e 

assessore regionale nel suo intervento 

ha sottolineato l’importanza e la 

necessità di creare rete tra le 

istituzioni ai fini della risoluzione di 

tanti problemi che assillano la nostra 

terra. E’ seguita una escursione sul 

territorio che ha fatto tappa 

innanzitutto presso il sito 

archeologico delle Grotte di 

Sant’Angelo, che hanno 

letteralmente incantato il vice 

presidente Spirlì. Da lì, trasferimento 

al Parco Milone per osservare 

l’omonima torre; visita alla Masseria 

Chidichimo e infine, ultima meta del 

viaggio, è stato il Museo Nazionale 

Archeologico della Sibaritide che ha 

meravigliato ulteriormente 

l’esponente del governo calabrese, il 

quale “felice” per l’esito del tour, ha 

salutato, assicurando di ritornare a 

breve sul territorio cassanese. 

Soddisfazione sulla presenza e sugli 

impegni assunti dall’assessore Spirlì 

è stata espressa, infine, dal sindaco 

Papasso. 

 

 
Torre dell’Orologio 
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E’ INTERVENUTA ALLA 

FESTA DELLA CENTENARIA ROSA CILIBERTI 

 

Festeggiamenti a Lauropoli di 

Cassano All’Ionio, hanno avuto 

luogo, in onore 

della signora 

Rosa Ciliberti 

che lo scorso 19 

giugno ha 

tagliato il 

traguardo dei 

suoi primo 100 

anni di vita. Per 

partecipare alla 

festa di compleanno, si sono ritrovati 

in un locale cittadino, i figli, i 18 

nipoti e 13 pronipoti, parenti e amici 

della longeva. A fare gli auguri alla 

centenaria e portare gi auguri 

istituzionali anche a nome di tutta la 

comunità cassanese, sono intervenuti 

il sindaco Gianni Papasso, che ha 

consegnato un omaggio floreale e 

una targa ricordo a nonna Rosa, con 

impressa la scritta : “che in un secolo 

di vita ha saputo  mantenere intatto  

il fascino straordinario delle persone 

oneste semplici e vere che hanno 

conosciuto gioie, dolori, fatica; che 

sanno ancora sorridere accarezzare, 

raccontare; che sono esempio di 

saggezza e fonte di insegnamento  

per le giovani 

generazioni; nella cui 

lunga esistenza è 

racchiusa la forza della 

nostra memoriae della 

nostra identità”. 

Presenti, inoltre, il 

presidente dell’assise 

civica, Lino 

Notaristefano, 

assessori e consiglieri comunali.  

Sposata con il signor Francesco 

Romano, classe 1914, il 30 Dicembre 

del 1945, dal matrimonio la coppia 

ha avuto 7 figli : Adelina – Giuseppe 

– Filomena (deceduta) – Salvatore – 

Concetta – Maria e Carmela. Nonna 

Rosa è rimasta vedova a fine 

novembre del 2000. Lei, casalinga, 

oltre ad accudire la prole, ha sempre 

collaborato in agricoltura con il 

marito. La longevità di nonna Rosa, 

di certo è frutto di una vita sana, 

dove il clima salubre del territorio e 

la famosa “dieta mediterranea” 

hanno contribuito non poco. La 

centenaria, lucida e relazionale, ha 

ringraziato i partecipanti augurando 

loro lunga vita, e sottolineato 

l’importanza della famiglia unita, la 

cordialità nei rapporti interpersonali 

e i valori che negli ultimi tempi 

sembra si siano un po' affievoliti. 

Nonna Rosa, un esempio di saggezza, 

insomma, cui fare riferimento e da 

cui prendere esempio. 
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IL COMUNE IMPLEMENTA L’ORGANICO CON 23 LAVORATORI                              

EX PERCETTORI DI MOBILITA’ IN DEROGA 

Alla presenza del sindaco Gianni 

Papasso e del vicesindaco Antonino 

Mungo, delegato agli affari del 

personale e alle politiche attive per il 

lavoro, ha avuto 

luogo nel salone 

di 

rappresentanza 

del Palazzo di 

Città, la 

sottoscrizione, a 

cura dei 23 

candidati 

selezionati a seguito di relativo 

avviso pubblico, appartenenti agli ex 

percettori di mobilità in deroga, dei 

progetti formativi finanziati dalla 

Regione Calabria per 180 mila euro. 

 
L'amministrazione comunale di 

Cassano All’Ionio, hanno 

sottolineato il sindaco Papasso e 

l’assessore Mungo, sensibile alle 

politiche attive del lavoro, ha inteso 

porre la massima attenzione per 

l'avvio dei suddetti progetti, al fine di 

sostenere l'inserimento lavorativo e 

l'inclusione sociale delle persone in 

condizione di fragilità e 

vulnerabilità, in particolare, gli ex 

percettori di mobilità in deroga. A 

tal fine, hanno aggiunto, ha 

effettuato un avviso pubblico, per la 

selezione di 23 candidati, da inserire 

per un anno nella macchina 

comunale a 

vantaggio di alcuni 

servizi 

fondamentali per 

l’ente locale, 

assicurando, nel 

contempo, un 

sostegno al reddito, 

per gli ex lavoratori 

in mobilità. Gli ambiti delle attività 

in cui sono stati inseriti i tirocinanti 

sono: il “Sociale”, in cui sette 

lavoratori operano come supporto 

domiciliare alle persone anziane, e 

per accompagnamento sugli 

scuolabus per gli alunni; il 

“Patrimonio/Artistico”, dove altri 

sette lavoratori operano come 

supporto alla segreteria 

organizzativa per la catalogazione ed 

archiviazione dei documenti storici 

del patrimonio artistico locale e 

predisposizione e distribuzione 

materiale informativo/divulgativo;                       

la “Tutela dei Beni Comuni”, in cui 

sette lavoratori prestano la loro 

opera nella manutenzione, 

verniciatura, tinteggiatura, pulizia 

luoghi ed ambienti dell’ente; infine, 

l’”Ambiente”, che vede impegnati 

otto lavoratori nella manutenzione e 

cura di piccole aree verdi. 
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INAUGURATA NELLO STABILIMENTO DELLE TERME SIBARITE LA SPA 

“CLARENZIA” 

AL TAGLIO DEL NASTRO L’ASSESSORE REGIONALE SAVAGLIO,                               

IL SINDACO PAPASSO, IL VESCOVO SAVINO E                             

L’AMMINISTRATORE UNICO LIONE 

Promossa a pieni voti la gestione 

sana e oculata 

condotta da 

Mimmo Lione, in 

qualità di 

amministratore 

unico dal 2014 a 

oggi delle Terme 

Sibarite di 

Cassano 

All’Ionio. E’stata indicata come 

un’esperienza positiva e come 

modello regionale virtuoso non solo 

da confermare ma da continuare e 

imitare. Tutto ciò, nel corso della 

cerimonia di inaugurazione di 

“Clarenzia Water Wellness & 

Beauty”, la prima Spa di proprietà 

regionale ispirata ai fasti e al mito 

dell’antica Sybaris. A sostenerlo, nel 

corso della manifestazione 

coordinata da Lenin Montesanto, 

sono stati soprattutto il presidente 

nazionale di Federterme Massimo 

Caputi e l’assessore regionale alla 

ricerca scientifica ed all’università 

della Calabria, Sandra Savaglio, 

intervenuta in rappresentanza della 

Governatrice Jole Santelli. Dei 200 

stabilimenti termali dislocati sul 

territorio nazionale sono solo due, 

infatti, è stato evidenziato nel corso 

dei lavori, quelli che hanno chiuso i 

bilanci in attivo: Santa Cesarea 

Terme in Puglia e quelle di Cassano 

Jonio in Calabria. La differenza con 

altre strutture 

termali anche più 

prestigiose, che sono 

invece in perdita, sta 

nel team manageriale 

di primissimo livello 

che continuano a 

determinarne il 

successo. Partire, 

quindi, dall’esperienza virtuosa delle 

Terme Sibarite, hanno aggiunto 

Caputi e Savaglio, per costruire in 

Calabria la via del benessere, 

declinazione turistica sempre più 

richiesta. Quella del turismo del 

benessere, è senz’altro una strada da 

praticare, anche per individuare e 

promuovere nuove figure 

professionali che garantiscano 

occupazione in una prospettiva di 

sviluppo eco-sostenibile. All’atteso 

evento istituzionale, hanno risposto 

“presente”, tra gli altri, i sindaci di 

Cariati Filomena Greco, di 

Villapiana Paolo Montalti e di 

Spezzano Albanese Ferdinando 

Nociti, quest’ultimo anche in 

rappresentanza del Presidente della 

provincia di Cosenza Franco Iacucci, 

Fortunato Amarelli presidente di 

Confindustria Cosenza, la presidente 

della commissione cultura del 

comune di Corigliano-Rossano 

Alessia Alboresi, il Maestro Orafo 
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Michele Affidato, il presidente 

dell'UNICEF nazionale Francesco 

Samengo, Sarino Branda, direttore 

di Unindustria Calabria, la giunta 

municipale di Cassano al completo 

insieme al sindaco 

Gianni Papasso, e il 

presidente del 

consiglio comunale 

Lino Notaristefano. 

Per il primo 

cittadino di 

Cassano, con 

l’inaugurazione di 

Clarenzia, complimentandosi per il 

lavoro portato avanti in questi anni 

dall’amministratore unico Lione, si 

scrive una pagina importante per il 

futuro della Città. “È stata, ha 

aggiunto Giovanbattista 

Perciaccante, la cui impresa ha 

portato a termine la struttura di 

Clarenzia, una bella esperienza 

lavorare con Lione. Bisogna adesso, 

ha rimarcato, dare continuità a 

questo percorso, far funzionare 

“Clarenzia” e metterci dentro le 

persone è l’obiettivo, ora, da 

perseguire. A sua volta, il consigliere 

regionale Pietro Molinaro, neo 

Presidente della Commissione 

Consiliare Turismo, congratulandosi 

con Lione per la gestione virtuosa di 

questi anni, ha ribadito l’attenzione 

nei confronti della proposta di una 

comunicazione strategica e di 

marketing territoriale che, come ha 

più volte sottolineato la stessa 

Presidente della 

Regione Calabria, 

Jole Santelli, veda 

sotto l’unico brand 

Calabria la rete 

delle terme storiche 

della regione. Sono 

seguiti gli interventi 

di Gianfranco 

Filippelli, presidente della Lilt 

Cosenza e di Gianfranco Filippelli, 

presidente della Lilt Cosenza di 

monsignor Francesco Savino, 

vescovo di Cassano, che facendo 

riferimento a “Clarenzia”, ha 

affermato l’auspicio che oltre a 

essere la sede della bellezza interiore 

sia anche il luogo dove si confermano 

i principi della eguaglianza e della 

inclusione. “Anche questa terra, ha 

concluso, tragga ispirazione dagli 

esempi di Alex Zanardi, George 

Floyd e padre Italo Calabrò e sia 

resiliente, spiccando finalmente il 

volo”. 
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PROMO  CASSANO 

 
Centro Nautico dei Laghi di Sibari 

 
Sibari – Le Colonne del Parco Archeologico 
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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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PROMO   CASSANO 

 
SIBARI – PARCO ARCHEOLOGICO DEL CAVALLO – Teatro Romano 

 
SIBARI - MUSEO DELLA SIBARITIDE   
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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. 

 



 43 

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 

  

Gerontocomio “CASA SERENA”                                                0981.71022 

Poliambulatorio ASL n.3                                                           0981.71262 

ASL n.3 ROSSANO                                                                    0983.5171 
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ASSOCIAZIONI :  

FONDAZIONE ANTIUSURA “S.Matteo Apostolo”                        0981.71008 

Associazione “IL SAMARITANO” 0981.708158 

Pro-Loco “Laura Serra”                                                             0981.784383 

IRFEA                                                                                      0981.76435 

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 
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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 – 

VISITATE 

LE GROTTE DI SANT’ANGELO  

DI CASSANO  

 
Un patrimonio di inestimabile valore storico, 

archeologico e culturale 



 48 

                                                                                  

 
 

BOLLETTINO  UFFICIALE  DI INFORMAZIONE DEL  COMUNE  DI  CASSANO  ALL’IONIO 

 

 

 

 
Direttore Responsabile : MIMMO  PETRONI 

Direttore Politico : Sindaco pro-tempore                                                                                                                                              
Pubblicazione a cura dell’Ufficio Stampa Comunale 

Direzione e Redazione presso Palazzo di Città 
Registrazione Tribunale di Castrovillari n.2/1996   


