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LETTERA APERTA DEL SINDACO PAPASSO A STUDENTI, 

DIRIGENTI, DOCENTI E GENITORI PER AUGURARE BUON 

ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI 

ANTI COVID-19  

In occasione dell’inizio del nuovo 

anno scolastico, il sindaco della Città 

di Cassano All’Ionio, Gianni 

Papasso, ha formulato gli 

auguri di buon lavoro agli 

scolari, agli studenti, ai 

dirigenti scolastici, ai docenti, 

agli operatori scolastici e alle 

famiglie. “Ogni inizio di anno 

scolastico, ha esordito il 

primo cittadino nella 

comunicazione ai destinatari, 

è un momento carico di 

emozioni e di entusiasmo, 

ricco di tante aspettative. E’anche un 

momento di gioia infinita; le strade 

cittadine torneranno a vivacizzarsi, 

invase dal profumo della giovinezza, 

dalla speranza e dalla fiducia nel 

futuro.   Questa volta, ha sottolineato 

Gianni Papasso, il ritorno a scuola 

assume un significato diverso: si 

ritorna dopo tanti mesi di 

lontananza dalle aule, dai propri 

insegnanti, dai compagni di classe. I 

nostri alunni e i nostri giovani 

inizieranno il nuovo percorso di 

conoscenza e

 partecipazione 

del sapere con una   

nuova consapevolezza, 

sicuramente cambiati, 

più maturi e 

responsabili, segnati 

dall’emergenza 

epidemiologica del

 coronavirus. 

Avranno tante cose da 

cose da raccontarsi, tante esperienze 

da confrontare, tante idee e 

pensieri da condividere, anche con i 

loro docenti, non più divisi dalla 

freddezza di un monitor!                       

Era estremamente necessario, ha 

sottolineato, il ritorno alla “scuola 

vera”, fatta di interscambio, di 

trasmissione del pensiero, attraverso 

le relazioni umane. Sarà un rientro 
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accompagnato anche da molta ansia 

e non sarà sicuramente facile per gli 

alunni, gli studenti e, soprattutto, per 

i Dirigenti Scolastici ed i Docenti.                   

Si entrerà in aule diverse, adattate 

alle nuove   misure   di   

precauzione   e   si

 dovrà   convivere   

adottando       nuove   e   

diverse   modalità   di 

comportamento, che

 serviranno a 

proteggere la sicurezza 

e garantire il benessere 

di tutti i membri della grande 

comunità scolastica. Ogni nuovo 

inizio di anno scolastico, ha 

argomentato Papasso, implica il 

coinvolgimento dell’intera Città e la 

nostra Amministrazione, in questo 

momento storico particolare, ha 

raddoppiato gli sforzi e, in stretto 

contatto con i dirigenti scolastici e 

gli insegnanti, ha lavorato per 

riorganizzare i servizi, per ridurre 

i rischi di contagio da Covis 19 e 

consentire ad ognuno il ritorno a 

scuola in tutta sicurezza. Un impegno 

che continuerà per tutto l’anno 

scolastico, per offrire agli alunni ed 

agli studenti maggiori e proficue 

opportunità educative, in contesti 

sereni e sicuri. A voi tutti, alunni e 

studenti e alle vostre famiglie, ai 

dirigenti scolastici, agli insegnanti ed 

agli   operatori   scolastici,   va   

l’augurio   più   sincero   del   

Sindaco   e dell’intera  

Amministrazione comunale, perché 

questo nuovo anno scolastico sia 

vissuto con impegno e senso di 

responsabilità da parte di ciascuno; 

perché la ripresa del cammino 

nella straordinaria palestra di vita 

qual è la scuola, culla   delle   vostre   

e   delle   nostre   aspirazioni,   sia   

vissuto   con   entusiasmo, impegno,   

spirito   di 

cooperazione e, 

soprattutto,   

dedizione allo studio.  

L’augurio più tenero 

e affettuoso, chiosa 

la comunicazione del 

primo cittadino, va 

ai piccolissimi, che 

per la prima volta lasciano il nido 

protettivo della propria famiglia e si 

immettono in un mondo tutto nuovo, 

fatto di relazioni e di affetti   diversi.    

Cari   bambini   e   care   bambine,   

care   ragazze   e   cari   ragazzi,   il   

Sindaco   e l’Amministrazione 

Comunale, la Città tutta sono 

convinti che, a seconda delle 

specificità e delle aspirazioni di 

ognuno, vi applicherete con amore   

nello studio, perché solo attraverso 

lo studio e la conoscenza   potete   

aspirare   a divenire donne e uomini 

liberi, cittadini consapevoli,   pronti a 

realizzare i vostri sogni più belli e, 

principalmente, a governare il 

futuro”. Come consuetudine vuole, 

nel giorno dell’inizio delle attività 

didattiche anche quest’anno il 

sindaco Papasso, la giunta e una 

rappresentanza del consiglio 

comunale hanno portato di persona 

il saluto e l’augurio di buon anno 

scolastico in tutti gli istituti presenti 

sul territorio. 
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IL SINDACO PAPASSO HA CONFERITO ANCHE LA DELEGA AI 
TRASPORTI ALL’ASSESSORE GIANLUCA FALBO  

 

L’Assessore Gianluca Falbo, con 

delega anche ai Trasporti, ha attivato il 

servizio navetta per il mare che parte 

da oggi, 6 

agosto 

2020. 

 

Il Sindaco 

Gianni 

Papasso 

ha 

conferito 

all'Assessore a Turismo, Marketing 

territoriale, Sport, Spettacolo, Tempo 

libero, Innovazioni tecnologiche, 

Gianluca Pio Falbo, anche la delega ai 

Trasporti.  

L’Assessore ai Trasporti, di concerto 

con il Sindaco Papasso, come suo 

primo atto ha voluto andare incontro 

alle esigenze dei tanti ragazzi che 

vogliono vivere momenti estivi di 

svago e divertimento in tutta sicurezza.  

Perciò, per la serenità loro e dei loro 

genitori, ha messo a disposizione 

un servizio navetta per quanti 

vogliono trascorrere le loro serate nelle 

località di mare.  

Il vantaggio del servizio risiede 

ovviamente nella sicurezza e 

incolumità dei ragazzi. In questo modo 

in primis si evita che si mettano alla 

guida nelle ore notturne evitando così il 

pericolo d’incidenti, e poi si consente 

ai ragazzi che non hanno un mezzo 

proprio, di raggiungere le località 

costiere.  

Genitori e ragazzi non dovranno così 

più preoccuparsi della guida poiché 

saranno gli autisti incaricati del 

servizio che si occuperanno di 

accompagnarli e riportarli a casa. 

  

Navetta - Frecciargento    
   Andata Ritorno 

Piazza Roma Doria 5,15 23,40 

Teatro Comunale Cassano All'Ionio 5,10 23,25 

BCC Lauropoli 5,50 23,15 

Stazione Sibari 6,05   
  

Integrazione  
     Andata  Ritorno 

Vigilanza Marina di Sibari                  6,10 22,55 

Vigilanza Laghi di Sibari 6,15 22,45 

Stazione Sibari 6,25 22,40 

 
Notturno                   Attivo dal 6 agosto 2020 

    Andata Ritorno 

Piazza Roma Doria 21,30 2,30 

Ex Stazione Cassano All'Ionio 21,15 2,15 

BCC Lauropoli 21,55 2,05 

Comune Sibari 21,10 1,50 

Rotonda Madonnina Marina di Sibari 22,15 1,40 

Vigilanza Laghi di Sibari 22,20 1,30 
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LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE NEI LOCALI 

PUBBLICI: ORDINANZA DEL SINDACO PAPASSO 
 

 

 

Con l’Ordinanza n. 377 del 7 agosto 

2020, il Sindaco Gianni Papasso ha 

limitato gli orari di utilizzo delle 

fonti di emissione sonora nei pubblici 

esercizi, nelle sale giochi, nei locali e 

luoghi in cui si svolgono attività di 

intrattenimento. 

“Limitazioni degli orari di utilizzo 

delle fonti dl emissîone sonora nei 

pubblici esercizi di cui alla Legge 

Regionale 19.10.2009, n. 34, nelle sale 

giochi a esercizi similari, di cui agli 

Artt. 86 e 88 del TULPS e nei locali e 

luoghi in cui si svolgono attività di 

pubblico spettacolo e di 

intrattenimento, dl cui agli Artt. 68, 

69 e 80. del TULPS”, questo l’oggetto 

dell’Ordinanza sindacale n. 377 

firmata in data odierna dal Sindaco 

Giovanni Papasso.  

Per far coesistere turismo e qualità 

della vita, a volte è necessario anche 

imporre delle regole per il rispetto 

dell’ambiente e della salute 

pubblica.  

Il Sindaco Papasso, per tutelare la 

tranquillità dei residenti e dei turisti 

che scelgono la costa Sibarita per 

trascorrere le loro vacanze, ha così 

emanato una apposita ordinanza in 

merito alle limitazioni degli orari di 

utilizzo delle fonti di emissione 

sonora nei pubblici esercizi e nei 

locali e luoghi in cui si svolgono 

attività di pubblico spettacolo e di 

intrattenimento.  

Nell'atto sindacale è specificato che 

le attività di somministrazione, di 

intrattenimento musicale e di gioco 

effettuate nei pubblici esercizi di cui 

alla L.R. 34/2009, nelle sale giochi o 

esercizi similari di cui agli Artt. 86 e 

88 e nei locali e luoghi in cui si 

svolgono attività di pubblico 

spettacolo e di intrattenimento, di cui 

agli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S., 

devono svolgersi senza superare i 

limiti massimi di esposizione al 

rumore previsti dalla 

normativa vigente in materia 

di inquinamento acustico. 

  

Per le attività suddette, fermo 

restante le disposizioni delle 

normative sulla chiusura degli 

esercizi, svolte mediante 

l’utilizzo di fonti di emissione 

sonore fisse a mobili è 

prevista: 

Nei centri abitati del territorio 

comunale la cessazione delle 
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stesse alle ore 01:00 dopo la 

mezzanotte per il periodo dalla 

pubblicazione  

della presente ordinanza fino al 

30 settembre.    

Nella parte del territorio non 

compresa nell’ambito del 

perimetro dei suddetti centri 

abitati, ovvero negli insediamenti 

turistici situati nella fascia 

costiera, per il periodo dalla 

pubblicazione della presente 

ordinanza fino al 30 settembre, la 

cessazione delle emissioni sonore 

dovrà avvenire comunque entro 

le ore 02:00 dopo la mezzanotte. 

Si precisa, inoltre, che per le attività 

svolte mediante l'utilizzo di fonti 

sonore fisse o mobili poste all’interno 

di locali chiusi, non sono previsti 

limiti di orario, solo ed 

esclusivamente quando dette attività 

non comportino emissioni sonore che 

si propaghino all’esterno del locale 

ovvero non creino disturbo ai 

cittadini.  

Per l’esercizio delle suddette attività 

nella fascia oraria oltre le ore 01:00 

nei centri abitati e oltre ore 02:00 

nella zona costiera dovranno essere 

adottate tutte le misure idonee a 

evitare ogni possibile disturbo alla 

quiete e al riposo dei cittadini. 

 Chiunque, nell'esercizio o 

nell'impiego di una sorgente fissa o 

mobile di emissioni sonore, supera i 

valori limite di emissione e di 

immissione, è punito con il 

pagamento di una somma compresa 

da € 250,00 a € 2.500,00. 
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SALVIAMO L’OSPEDALE SPOKE DI CASTROVILLARI: IL 

SINDACO PAPASSO CHIAMA A RACCOLTA I COLLEGHI 
 

Promuovere 

un’azione comune e 

congiunta a difesa 

del diritto alla 

salute, questa questa 

la proposta del 

Sindaco Gianni 

Papasso che 

interviene sulla crisi 

che sta 

attraversando 

l’Ospedale Spoke di 

Castrovillari. 

“La situazione che si sta verificando  

all’Ospedale Spoke di Castrovillari – 

ha dichiarato il Sindaco di Cassano 

All’Ionio  – preoccupa e non poco. È 

necessario che tutti gli organismi 

competenti assumano velocemente 

provvedimenti per trovare una 

soluzione alle criticità emerse in una 

struttura che è di vitale importanza 

per l’intero territorio”. 

“Il disagio che vivono gli operatori 

sanitari all’interno dell’Ospedale, 

ormai è noto a tutti. Solo qualche 

settimana fa – ha sottolineato il 

Sindaco Papasso - il Primario di 

Cardiologia, Giovanni Bisignano, 

denunciava la carenza di personale 

medico. Questa carenza ha messo in 

crisi il reparto salvavita dello Spoke 

che, dal primo luglio u.s., non è stato 

più in grado di garantire la 

continuità operativa h24”.  

“Come se questo non bastasse, in 

queste ore la stampa ci ha informato 

delle dimissioni del Primario di 

Ortopedia, Massimariamo Bisignani 

il quale, dopo due anni dal suo 

insediamento, ha gettato la spugna 

perché senza personale 

anche il suo reparto non 

può più operare”. 

“Tutto questo – ha 

continuato il Primo 

Cittadino – va a 

discapito della salute dei 

cittadini, un bene che 

non può diventare di 

consumo e non può 

essere piegato alle 

logiche economiche”.  

“Noi Sindaci siamo la 

massima autorità 

sanitaria locale e, nel ruolo di 

rappresentanti delle nostre 

comunità, abbiamo il dovere 

prioritario di tutelare la salute dei 

cittadini e di proteggere, 

valorizzandoli, i nostri presidi 

ospedalieri. In quest’ottica bisogna 

difendere con forza il l’Ospedale 

Spoke di Castrovillari, punto di 

riferimento di un grande bacino di 

utenza che deve continuare a vedere 

garantito il suo sacrosanto diritto 

costituzionale alla Salute”. 

“Se i Sindaci locali, uniti, chiedono 

l’intervento di tutte gli istituti 

competenti, la loro voce non può 

essere ignorata”. 

“Per questo – ha concluso Giovanni 

Papasso - lancio l’invito ai miei 

colleghi per un incontro urgente che 

riaccenda i riflettori sulla crisi 

dell’Ospedale di Castrovillari. Una 

crisi che può essere risolta solo, ed 

esclusivamente, se si rimette al 

centro delle scelte che si andranno ad 

operare, l’uomo e le sue prioritarie 

esigenze”.  
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COVID-19 : NO AI FALÒ IN SPIAGGIA: LE DIRETTIVE 

DEL SINDACO PAPASSO PER EVITARE                                        

GLI ASSEMBRAMENTI 

 
 

 

No ai falò in spiaggia.  

Il Sindaco Giovanni Papasso: 

"Rispetto per le regole". 

 

Sono vietati i fuochi liberi su tutto il 

litorale. Il Sindaco di Cassano 

All'Ionio, Gianni Papasso, in una 

nota informa che:  

"Le norme attualmente in vigore 

vietano l'accensione di falò e di 

fuochi in spiaggia. Invito, pertanto, 

tutti all'assoluto rispetto dei 

regolamenti e delle norme in vigore". 

 

 

 

 

  

 

 

"La violazione delle leggi - continua 

il Primo Cittadino - comporta 

gravissime sanzioni e il conseguente 

deferimento all'autorità giudiziaria". 
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ANTICA SYBARIS PATRIMONIO DELL’UNESCO: 

L’APPELLO DEL SINDACO PAPASSO  

AL PRESIDENTE NENCINI 
 

Riconoscimento dell’antica Sybaris a 

Patrimonio dell’UNESCO: il Sindaco 

di Cassano All’Ionio, Giovanni 

Papasso, scrive al Presidente della 

Commissione Cultura del 

Senato, Riccardo Nencini, affinché 

sposi la causa. 

 
“Faccio appello alla tua sensibilità 

politica e culturale e chiedo, ancora 

una volta, il tuo sostegno per una 

causa che servirà a far riemergere e 

valorizzare un modello di civiltà e di 

polis e una storia antica e a ridare 

centralità all’intera Calabria, 

soprattutto, a quella parte 

identificata dal nome leggendario di 

Sybaris, ricca di grandi risorse 

culturali, culturali ed archeologiche,  

ove l’uomo ha iniziato a plasmare  il 

paesaggio ancor prima della storia”. 

Questo scrive, tra l’altro, il Primo 

Cittadino di Cassano in una nota 

inviata in data odierna, 12 agosto 

2020,  all’onorevole Riccardo 

Nencini. 

 

Nella  sua missiva, nel rinnovare gli 

auguri a Nencini per la recente 

nomina a Presidente della 

Commissione Cultura del Senato 

quale “giusto riconoscimento al tuo 

appassionato impegno politico ed alle 

tue qualità di uomo di grande 

cultura”, Papasso ricorda  anche che 

“fin dall’inizio della mia rielezione a 

Sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, ove ricade l’area 

archeologica più vasta della 

Calabria,  che racconta l’epopea 

magnogreca di Sybaris, ho rilanciato 

l’idea di Sibari Patrimonio 

dell’UNESCO”. 

“Negli ultimi giorni questa idea – 

continua la nota - è stata fatta 

propria da eminenti personalità del 

mondo politico ed anche 

ecclesiastico, fra le quali il leader del 

Movimento Diritti Civili, Franco 

Corbelli , il Presidente della Regione 

Calabria, On. Jole Santelli, le 

Organizzazioni Sindacali ed il 

Vescovo della millenaria Diocesi di 

Cassano, Mons. Francesco Savino”. 

Poi l’invito finale: “Vorrei, inoltre, 

pregarti  di onorare la mia città  con 

una  tua  visita, per avere l’esatto 

quadro della realtà dell’Area 

Archeologica di Sibari e di un 

territorio tanto ricco di potenzialità e 

risorse”.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 9 

 
 

NO AL DECLASSAMENTO DEL LABORATORIO ANALISI 

DI CASSANO: LA DURA PRESA DI POSIZIONE DI 

PAPASSO E GAUDIANO 
Il Sindaco di Cassano All’Ionio, 

Gianni Papasso, e la Consigliera 

comunale con delega alla Sanità, 

Carmen Gaudiano, unitamente 

all’intera Amministrazione dicono 

un secco “no” al declassamento del 

Laboratorio di Analisi di Via Ponte 

Nuovo. 

 
Il Primo Cittadino di Cassano e la 

dottoressa Carmen Gaudiano 

ripercorrono la vicenda che ha visto 

entrambi lottare in difesa del 

Laboratorio di Analisi di Via Ponte 

Nuovo. 

Giovedì 14 maggio 2020 il Sindaco di 

Cassano All’Ionio, il Sindaco e la 

Consigliera Gaudiano incontrarono 

a Catanzaro, nel Palazzo del 

Governo regionale, il Commissario 

ad ACTA per la Sanità in Calabria, 

Generale Saverio Cotticelli e l’ex 

Commissario Straordinario 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Cosenza, Giuseppe Zuccatelli. 

Il Generale in quell’occasione 

condivise in pieno le posizioni dei 

due amministratori cassanesi tanto 

che in quella stessa occasione diede al 

dottore Zuccatelli il compito di 

approfondire la questione per 

arrivare in breve tempo al 

soddisfacimento delle loro richieste. 

In quello stesso incontro il Sindaco 

Papasso e la Consigliera Gaudiano 

evidenziarono la necessità di 

nominare un nuovo medico radiologo 

per la struttura cassanese in quanto 

il precedente era andato in pensione 

già da qualche tempo. 

Questa mancanza stava 

determinando un grave disservizio 

poiché, nonostante la presenza di 

tecnici radiologi qualificati, nella 

struttura di Ponte Nuovo non era 

possibile effettuare indagini 

radiologiche. Anche questa verifica 

fu affidata al Commissario 

Straordinario dell’ASP Zuccatelli. 

Alla fine di quella riunione fu fissata 

anche la data, 3 giugno 2020, per un 

prossimo incontro cui gli 

Amministratori avrebbero dovuto 

fare il punto della situazione con 

Zuccatelli. L’incontro del 3 giugno 

non c’è mai stato perché in quello 

stesso giorno Zuccatelli si dimise da 

Commissario Straordinario. 

In seguito fu proprio la Dottoressa 

Gaudiano a mettersi in contatto con 

il dottore Grippa, direttore 

amministrativo dell’ASP di Cosenza, 

il quale ha fatto le funzioni di 

Commissario Straordinario fino alla 

nomina della Dottoressa Cinzia 

Bettelini, per riprendere il discorso 

interrotto dalle dimissioni del 

Commissario Zuccatelli. 

Da allora si sono succeduti una serie 

di solleciti ma la questione si è 

arenata nonostante la disponibilità 

del Generale Cotticelli. 

A oggi, con il nuovo Piano Aziendale 

di riorganizzazione, invece di 
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ottenere quanto richiesto, ossia la 

riqualificazione dei servizi erogati 

dal Poliambulatorio; l’istituzione 

della guardia medica estiva; un 

medico radiologo e altri 

miglioramenti del presidio, il 

Commissario Straordinario Bettelini, 

con la delibera ASP n. 646 del 3 

agosto 2020, ha deciso il 

declassamento. 

Vale la pena di ricordare che il 

Laboratorio Analisi di Cassano 

All’Ionio USD (Unità Semplice 

Dipartimentale) di tossicologia 

preventiva risponde ai bisogni 

dell’utenza in tema di diagnosi e 

prevenzione delle dipendenze 

droga/alcol correlate. 

Struttura qualificata ed efficiente, sia 

dal punto di vista strutturale che 

strumentale, il Laboratorio elabora 

oltre 350.000 prestazioni annue. Solo 

per quanto riguarda la tossicologia 

sono eseguiti oltre 100.000 esami 

l’anno. A questo laboratorio 

ricorrono circa 200 pazienti per un 

numero annuo di 3500 interventi cui 

è eseguita la terapia anticoagulante 

orale. Unico laboratorio della 

provincia di Cosenza con referti 

difendibili in sede giudiziaria e 

catena di custodia, il Poliambulatorio 

cassanese ha contatto con le 

Prefetture, i Pronto Soccorso, le 

Forze dell’Ordine e il CMP per 

quanto attiene ai casi sotto 

l’influenza di sostanze di abuso. 

Ecco perché la decisione di togliere 

l’autonomia al Laboratorio di 

Cassano per assoggettarlo allo Spoke 

di Castrovillari, penalizza una 

struttura in grado di autogestirsi 

garantendo elevati livelli di 

produttività e standard qualitativi. 

La notizia del declassamento è stata 

discussa, come punto aggiuntivo 

all’ordine del giorno, nel Consiglio 

Comunale di martedì 11 agosto 2020. 

L’Assise Civica all’unanimità, in 

quella stessa seduta, ha deciso per un 

documento ufficiale in cui impegna il 

Sindaco e la Giunta Comunale a 

perseguire ogni strada percorribile 

affinché l’Azienda Sanitaria 

Provinciale riveda la propria 

delibera confermando, dove 

possibile, potenziando il ruolo 

dell’autonomia del Laboratorio di 

Analisi di Cassano All’Ionio. 
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SEMAFORO BIVIO DEGLI STOMBI INADEGUATO E 

OBSOLETO: IL SINDACO PAPASSO SCRIVE ALL’ANAS  
  

Il Sindaco di Cassano All’Ionio, 

Giovanni Papasso, chiede all’ANAS 

la sostituzione del semaforo del Bivio 

degli Stombi, ormai obsoleto e 

inadeguato al traffico veicolare 

dell’area, con una più funzionale e 

sicura rotatoria. 

 
Il Sindaco Papasso in una missiva 

indirizzata alla Direzione Generale, 

alla Struttura territoriale Calabria e 

all’Area gestione rete Autostrada del 

Mediterraneo dell’ANAS SPA, e per 

conoscenza all’Assessore Regionale 

alle Infrastrutture, Ing. Domenica 

Catalfamo, ha chiesto, ancora una 

volta alla Azienda Nazionale 

Autonoma delle Strade, che al bivio 

degli Stombi il semaforo esistente sia 

sostituito “con una più funzionale 

rotatoria, che renderebbe la 

circolazione più sicura e scorrevole” 

in un tratto di strada in cui 

“accadono pericolosi e gravi 

incidenti e si verificano code 

chilometriche, con grande disagio 

per gli automobilisti, a causa della 

presenza di un sistema semaforico 

inadeguato e obsoleto rispetto al 

traffico veicolare che vi transita”. 

 “Per l’ennesimo anno – scrive il 

Primo Cittadino -, soprattutto 

d’estate, al bivio degli Stombi, nei 

pressi del villaggio turistico dei 

Laghi di Sibari, accadono pericolosi 

e gravi incidenti e si verificano code 

chilometriche, con grande disagio 

per gli automobilisti, a causa della 

presenza di un sistema semaforico 

inadeguato e obsoleto rispetto al 

traffico veicolare che vi transita”.  

“Si tratta, infatti, di uno snodo di 

traffico intenso, che conduce al 

Museo Nazionale Archeologico della 

Sibaritide, al Parco Archeologico di 

Sibari e alle principali località di 

villeggiatura, non solo del Comune di 

Cassano All’Ionio, quali Marina di 

Sibari e Laghi di Sibari, ma 

dell’intero comprensorio, essendo di 

passaggio, soprattutto per chi 

proviene dall’autostrada, sia in 

direzione Corigliano-Rossano-

Crotone che Taranto”. 

“Numerose sono le proteste degli 

automobilisti, che lamentano una 

inidonea programmazione dei tempi 

di attesa rispetto al traffico veicolare 

che transita, per cui, soprattutto 

nella direzione proveniente dallo 

svincolo autostradale di Sibari, si 

formano code interminabili, anche di 

mezzi pesanti”. 

“Già tempo fa, avevamo presentato 

una richiesta per la sostituzione del 

semaforo con una più funzionale 

rotatoria, che renderebbe la 

circolazione più sicura e scorrevole”. 

“Chiediamo, oggi, ancora una volta, 

una soluzione definitiva alla 

problematica, da svilupparsi nei 

programmati lavori che 
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interesseranno il tratto finale della 

SS 534 di “Cammarata e degli 

Stombi” e lo snodo stradale per 

Corigliano-Rossano”.  

“Fondamentale – aggiunge il Sindaco 

Papasso - è anche la risoluzione della 

problematica per l’accesso al Parco 

Archeologico della Sibaritide. 

Ribadiamo, per come già fatto nella 

nostra precedente richiesta del 2016, 

che attualmente l’accesso all'area 

archeologica, direttamente dalla SS. 

106 bis, risulta scomodo e poco 

sicuro. Infatti, al momento, si può 

accedere al Parco solo provenendo 

da Cassano, mentre per andare via si 

deve proseguire obbligatoriamente in 

direzione Corigliano per vari 

chilometri prima di poter tornare 

indietro. Non è possibile, quindi, 

accedere al Parco da Corigliano, né 

andare via ritornando verso 

Cassano”.  

“Vista l’importanza del Parco 

Archeologico di Sibari e il peso degli 

interventi eseguiti ed in programma 

per il suo rilancio, è indispensabile, 

soprattutto per ragioni di sicurezza, 

realizzare accessi comodi e sicuri, in 

modo da evitare che vengano 

commesse infrazioni a discapito della 

sicurezza stradale”. 

“Invitiamo, pertanto, la Regione 

Calabria, che legge per conoscenza, a 

fare propria la nostra richiesta, che 

riteniamo di fondamentale 

importanza per l’intera Sibaritide”.  

“Confidando – conclude il Sindaco di 

Cassano - in un positivo riscontro, 

l’occasione è gradita per salutare 

cordialmente”. 

  

PROMO CASSANO 

 

                                            Torre Campanaria 
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SCAVI DI SIBARI: IL SINDACO PAPASSO CHIARISCE 

L'ARTICOLO DE "IL QUOTIDIANO DEL SUD"                                 

E NE CHIEDE LA RETTIFICA 
 

Il Sindaco di Cassano All’Ionio, 

Giovanni Papasso, chiarisce un 

articolo pubblicato in data 27 agosto 

2020, sul “Quotidiano del Sud” e 

chiede la rettifica dello stesso al 

giornale. 

 
Stamani è apparso su “Il Quotidiano 

del Sud” un articolo non firmato dal 

titolo “Speranze per il futuro degli 

Scavi di Sibari” nel quale si accusa il 

Comune di Cassano All’ionio di 

Comune di Cassano All’Ionio di non 

aver mai fatto “sentire seriamente la 

sua voce di denuncia”.  

Il Sindaco Papasso ha prontamente 

chiesto una rettifica dell’articolo.  

Di seguito la nota inviata a Rocco 

Valente, Direttore Responsabile del 

giornale: 

"Egregio Direttore, 

nell’edizione odierna del Suo 

giornale, a pag.11, ho letto un 

articolo non firmato, che parla di 

“enormi responsabilità” in capo al 

Comune di Cassano All’Ionio, reo, a 

dire dell’autore, di non aver mai 

fatto “sentire seriamente la sua voce 

di denuncia” in merito alla 

situazione in cui versano gli Scavi di 

Sibari. 

Nulla di più falso ed errato. 

Con grande disappunto per ciò che 

ho letto, La informo che fin dal mio 

primo insediamento come Sindaco 

nel maggio del 2012 ho rivolto 

grandissima attenzione al Parco 

Archeologico di Sibari  

Quando nel gennaio del 2013 si è 

verificata l’esondazione del Crati, 

che ha coperto con centinaia di 

migliaia di metri cubi di acqua e 

fango il Parco del Cavallo, l’impegno 

mio e dell’intera amministrazione 

comunale è stato massimo, tanto che 

siamo riusciti ad attirare l’attenzione 

del Governo Centrale, che, 

soprattutto attraverso 

l’interessamento dell’allora Ministro 

Fabrizio Barca, ha erogato 

consistenti risorse, oltre 18 milioni di 

euro, per il recupero del Parco 

Archeologico. In quella circostanza 

non abbiamo attirato solo 

l’attenzione del Governo, ma anche 

di tutti i media nazionali e locali e la 

mia denuncia ha destato l’interesse 

dei massimi esperti in materia di 

archeologia di tutto il mondo, che si 

sono resi disponibili a collaborare 

per il bene del sito culturale.        

L’allora Direttore del Suo Giornale, 

il Dott. Matteo Cosenza, nel febbraio 

dello stesso anno, nel corso di una 

seduta del Consiglio Comunale 

riunitosi per discutere della 

situazione del Parco Archeologico, 

cui hanno partecipato anche 

parlamentari, amministratori 

regionali e provinciali, nonché altri 

sindaci della Sibaritide, ha dato 

pubblicamente atto al sindaco di 

Cassano di questo impegno nei 
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confronti dell’area archeologica.                    

Ho portato la voce di Sibari anche in 

Parlamento nel dicembre del 2013, 

quando sono stato audito dalla 

Commissione Cultura del Senato 

della Repubblica proprio in merito 

all’area archeologica. Nell’occasione 

è stata approvata all’unanimità una 

risoluzione che impegnava il 

Governo a favore di Sibari, in virtù 

della quale l’area archeologica è 

stata inserita tra i Tesori d’Italia, 

notizia alla quale il Corriere della 

Sera, nell’agosto successivo, ha dato 

ampio risalto. Le ricordo che sono 

stato l’unico sindaco che ha 

denunciato l’occupazione abusiva 

degli agrumeti nella golena del Crati 

e La informo che ho difeso 

l’ordinanza per la loro eradicazione 

in tutte le sedi competenti. 

Numerosissime sono state le 

iniziative di sensibilizzazione per far 

conoscere e valorizzare questa 

importantissima e preziosa risorsa 

turistica e culturale, quali il 

convegno di apertura della notte 

bianca 2014 alla presenza dell’allora 

Ministro per gli Affari Regionali 

Maria Carmela Lanzetta. Ho difeso 

presso l’ANAS con vigore le opere di 

compensazione ambientale destinate 

al Parco Archeologico, previste 

nell’ambito dei lavori di 

realizzazione del Terzo Megalotto 

della SS.106. L’inaugurazione del 

Parco Archeologico, nel 2017, alla 

presenza dell’allora Sottosegretario 

di Stato al Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, 

Dorina Bianchi e di numerose 

autorità, ha segnato un nuovo inizio. 

Certamente non è compito del 

sindaco entrare nel merito delle 

scelte tecniche assunte dai 

progettisti, ma questo non denota 

assolutamente mancanza di 

attenzione verso le problematiche 

che interessano l’area archeologia, 

attenzione che non è mai venuta 



 15 

meno e che mi ha indotto 

recentemente a scrivere al Ministro 

per i Beni Culturali On.le Dario 

Franceschini e ad interloquire con la 

Soprintendenza, per sollecitare 

soluzioni ai problemi che riguardano 

il sito archeologico. Lo scorso mese 

di giugno c’è stata la visita 

istituzionale al Comune di Cassano 

All’Ionio del Vice Presidente della 

Giunta Regionale della Calabria, 

On.le Antonino Spirlì, Assessore ai 

Beni Culturali, nel corso della quale, 

ho chiesto, tra gli interventi di 

valorizzazione e fruizione dei beni 

culturali del territorio, l’impegno 

della Regione per una nuova 

campagna di scavi a Sibari. Circa un 

mese fa, inoltre, ho chiesto al 

Presidente Santelli di intervenire 

presso il Ministero per velocizzare la 

nomina del nuovo direttore degli 

scavi, a seguito della riconosciuta 

autonomia speciale del sito 

Archeologico di Sibari. Ulteriore 

testimonianza è la battaglia di questi 

giorni che condivido con il leader del 

Movimento Diritti Civili Franco 

Corbelli, per far diventare Sibari sito 

Patrimonio dell’UNESCO, battaglia 

fatta propria da personalità del 

mondo politico, sociale ed 

ecclesiastico, fra le quali, il Sen. 

Riccardo Nencini, Presidente della 

Commissione Cultura  del Senato 

della Repubblica, l’On.le Vittorio 

Sgarbi, il Presidente della Regione 

Calabria, On. Jole Santelli, il 

Presidente della Provincia di 

Cosenza Franco Iacucci, le 

Organizzazioni Sindacali ed il 

Vescovo della  Diocesi di Cassano, 

Mons. Francesco Savino. Saprà, 

infine, che con il Piano strategico 

“Grandi progetti beni culturali”, per 

come ha annunciato il sottosegretario 

del ministero per i Beni e le Attività 

culturali e per il Turismo, Anna 

Laura Orrico, il Mibact ha destinato 

3 milioni di euro per il Parco e il 

Museo archeologico di Sibari. Un 

finanziamento importante, che 

consentirà di rilanciare un sito 

dall’enorme valore storico, 

archeologico e culturale, uno dei più 

ricchi ed estesi della Magna Grecia. 

Quello che scrive il Suo giornale 

offende il mio impegno di uomo e di 

sindaco e, francamente, non ne 

comprendo il senso e le ragioni; forse 

è stato dettato da preconcetti e 

pregiudizi, che mi auguro possano 

essere rimossi. Sicuramente non sarà 

un articolo di giornale a far venir 

meno il mio interessamento o a 

ridurre il mio impegno. 

Ho deciso di scriverLe solo per fare 

chiarezza e per onestà intellettuale. 

Mi auguro vorrà rettificare l’articolo 

pubblicato e, se vuole, potremmo 

incontrarci per meglio discutere e 

chiarirci, tenuto conto del fatto che, 

forse, non è bene informato, oppure 

tutto quanto Le ho scritto Le sarà 

passato di mente. 

In ogni caso, questa mia missiva non 

vuole avere il sapore della polemica, 

ma, ribadisco, solo fare chiarezza. 

La invito a Sibari al Parco 

Archeologico per fare una 

passeggiata insieme e chiacchierare 

sull’impegno attuale 

dell’amministrazione e sulle 

iniziative da assumere per il futuro 

per questo importantissimo sito".
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CASSANO ALL’IONIO: IL COMUNE ADERISCE A  

“PULIAMO IL MONDO 2020” 
 

 
 
 

Con un deliberato adottato dalla 

giunta municipale, riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, è stata ha accolta la 

richiesta pervenuta a firma del 

Presidente di Legambiente Onlus, 

riguardante lo svolgimento della 

manifestazione “Puliamo il Mondo”, 

il più grande appuntamento di 

volontariato ambientale del mondo, 

in calendario nei giorni dal 25 al 27 

settembre prossimi, promossa da 

Legambiente. L’esecutivo locale, tra 

l’altro, ha evidenziato nell’atto che 

l’abbandono dei rifiuti è tra le cause 

principali di degrado, per cui da anni 

è impegnato in campagne di 

sensibilizzazione e di educazione. In 

particolare, è stato evidenziato che i 

rifiuti in mare hanno un impatto 

gravissimo sugli ecosistemi e la 

biodiversità. L’iniziativa, pertanto, 

rappresenta l’occasione per 

coinvolgere i cittadini in un 

importante gesto collettivo.                     

È appena il caso di ricordare che da 

più di 25 anni, volontari di tutto il 

mondo si danno appuntamento per 

scendere in campo e dedicarsi alla 

cura del proprio territorio.                         

Un gesto semplice di grande valenza 

educativa che esprime voglia di fare 

e di appartenenza, compiuto con 

generosità e spontaneità.  

L’Amministrazione comunale di 

Cassano All’Ionio, guidata dal 

sindaco Gianni Papasso, ha ritenuto 

di aderire all’iniziativa “Puliamo il 

Mondo”, in considerazione degli 

scopi che la stessa si propone, 

nell’ottica di sensibilizzazione alle 

tematiche ambientali ma anche ai 

temi della solidarietà, 
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dell’appartenenza e della convivenza, 

con il coinvolgimento delle Istituzioni 

scolastiche locali e delle associazioni 

locali che si occupano di tematiche 

ambientali. 

 Con l’adesione all’iniziativa 

“Puliamo il Mondo”, l’esecutivo ha 

deliberato l’erogazione di un 

contributo a Legambiente di un 

contributo, a sostegno della 

campagna. 

 A fronte di tale adesione, è stato 

disposto che verranno forniti, a 

supporto delle giornate di pulizia, dei 

pacchi contenenti i kit con guanti ed 

altro materiale da distribuire per la 

raccolta dei rifiuti. L’atto è stato 

dichiarato immediatamente 

esecutivo. 

  

  

 

 

PROMO CASSANO 

 

Cassano – Teatro Comunale 
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DEGRADO AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI                    
LA DENUNCIA DEL SINDACO PAPASSO 

 

Il Sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso segnala a 

chi di competenza lo stato di degrado 

in cui versa il Parco Archeologico 

dell’antica Sibari. 

Invaso da erbacce che nascondono i 

resti della Polis e privo di guide 

turistiche a disposizione dei 

visitatori, il prezioso Parco 

Archeologico mostra anche evidenti 

criticità sia organizzative, per 

carenza di personale 

professionalmente abilitato a 

svolgere il ruolo di guida per 

illustrare all’utenza la storia del mito 

di Sibari e i rinvenimenti 

archeologici 

frutto di 

campagne di 

scavo esposti 

nelle teche 

museali, sia 

strutturali.   

Tra le tante 

disfunzioni 

rilevate e 

denunciate 

da turisti e 

visitatori del Museo Nazionale 

Archeologico della Sibaritide, c’è 

anche il cattivo funzionamento 

dell’impianto di climatizzazione degli 

ambienti.   

Tale stato di abbandono, permane 

ancora all’indomani del rilancio 

della battaglia per il riconoscimento 

di Sibari nel Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco, che ha trovato corale 

comunione d’intenti, ai fini di 

centrare l’obiettivo, a livello 

interistituzionale a ogni livello e 

competenza, ha tenuto a sottolineare, 

con rammarico, il Primo Cittadino di 

Cassano, può indebolire l’istanza, se 

non addirittura nuocere ai fini di 

conseguire l’auspicato obiettivo 

finale.   

La constatazione di quanto 

“denunciato” è avvenuta durante un 

incontro che il sindaco Papasso, ha 

avuto presso il sito archeologico di 

Sibari, con Franco Corbelli del 

Movimento Diritti Civili, che 

quest’anno festeggia i suoi primi 25 

anni di attività, il quale, com’è noto, 

nei giorni scorsi ha rilanciato, di 

concerto con l’amministrazione 

locale, la questione, che ha fatto 

registrare, tra l’altro, 

l’adesione della 

Regione Calabria 

con in testa la 

Governatrice Jole 

Santelli, di Vittorio 

Sgarbi, del Vice 

Ministro ai Beni 

Culturali, Orrico, 

della Provincia di 

Cosenza, con il 

Presidente Franco Iacucci, della 

Diocesi di Cassano All’Ionio, con il 

Vescovo Savino, delle organizzazioni 

sindacali, per fare il punto della 

situazione. 

Nell’occasione, il Sindaco Papasso e 

Franco Corbelli, hanno ribadito la 

valenza della proposta 

dell’inserimento di Sibari, fondata 

nel 720 a.C., che fu la più ricca, 

popolosa e potente delle colonie 

achee nella Magna Grecia, nel 

Patrimonio Mondiale Unesco, anche 
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in deroga alla cronologia dei siti in 

lista.  

Perché Sibari, città simbolo della 

Magna Grecia, è stato ribadito, già 

mito nell’antichità per la memoria 

dei suoi fasti e splendori ha 

attraversato tutti i tempi.   

Oggi, la Polis archeologica è 

inglobata in un grande parco di circa 

settecento ettari.    

Gli storici, è stato ricordato, narrano 

che tra le ragioni del successo erano 

la liberalità dei Sibariti, soprattutto 

nel raccogliere nuove genti e nuove 

idee, nel sintetizzare conoscenze ed 

esperienze, nello stringere patti e 

alleanze tra i popoli.  

 Nei prossimi giorni, è stato riferito 

dal Sindaco Papasso, per illustrare le 

tesi a supporto della richiesta di 

inserimento di Sibari sotto tutela del 

Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è 

previsto un incontro nella Capitale 

presso il Ministero dei Beni 

Culturali, al quale parteciperanno 

anche altri autorevoli sostenitori del 

progetto.  

 

 

 
 

PROMO CASSANO 

 

 
 

Cassano – Laghi di Sibari 
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CASSANO AL TEATRO: L’ARENA DEI LAGHI DI SIBARI 
HA OSPITATO LA STAGIONE TEATRALE 2020 

 
Dal 6 fino al 27 di agosto l’Arena dei 

Laghi di Sibari ha ospitato la 

Stagione Teatrale 2020. 

 
 

  

Protagonisti delle sei serate, che 

hanno fatto registrare successo di 

critica e di pubblico, sono stati 

personaggi famosi del mondo del 

teatro e dello spettacolo che si sono 

avvicendati sul palcoscenico.  

   

Il 09 agosto, è stata di scena la 

vulcanica Emanuela Aureli, che ha 

inaugurato la kermesse teatrale in 

“Ce la farò anche stravolta”.  

  

Giovedì 13 agosto, si sono esibiti I 

Ditelo Voi, in “Gomorroidi e non 

solo”.  

  

Il 17 agosto, Debora Caprioglio, ha 

portato in scena lo spettacolo di 

prosa “Callas D’Incanto”.  

 

Giovedì 20 agosto, protagonisti della 

serata il duo: Paolo Caiazzo e 

Federico Salvatore, in “Quelle pizze 

diventano due”. 

  

Il 21 agosto, è stata la volta di 

Salvatore Gisonna con il suo “Show 

Comico”.  

 

La stagione teatrale estiva, si è col 

botto, con Mariella Nava e Sasà 

Calabrese in Concerto. 

  

La direzione artistica della stagione 

teatrale è stata firmata da Andrea 

Solano, amministratore unico della 

società Creativa.  

  

A fronte delle normative vigenti, 

l’organizzazione della stagione 

teatrale si è svolta in osservanza delle 

disposizioni anti-Covid 19, nel pieno 

rispetto del distanziamento e con 

l’utilizzo delle mascherine. 

  

Soddisfazione viva, per l’ottima 

riuscita della stagione teatrale estiva 

2020, che ha allietato la vacanza di 

numerosi turisti è stata espressa dal 

Sindaco Gianni Papasso e 

dall’assessore delegata al teatro, 

Elisa Fasanella.  
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MARINA DI SIBARI: GRANDE SUCCESSO PER LA 
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Grande successo per l’inaugurazione 

del nuovo impianto di illuminazione 

realizzato sul viale di ingresso di 

Marina di Sibari. L’accensione 

inaugurale del nuovo impianto di 

illuminazione, realizzato sul viale di 

ingresso dell’importante località 

turistica del litorale Sibarita, nella 

suggestiva piazzetta allestita per 

l’evento ha fatto registrare, sempre 

nel rispetto della normativa vigente 

anti COVID-19, una grande 

partecipazione. L’importante opera 

pubblica è stata inaugurata dal 

Sindaco di Cassano All’Ionio, 

Giovanni Papasso. Presenti alla 

cerimonia gli Assessori Annamaria 

Bianchi, Elisa Fasanella, Leonardo 

Sposato, Gianluca Pio Falbo, il Vice 

Sindaco Antonino Mungo, il 

Presidente del Consiglio Comunale 

Lino Notaristefano, una nutrita 

rappresentanza dei Consiglieri di 

Maggioranza e alcuni funzionari 

comunali come gli Ingegneri Luigi 

Serra Cassano e Antonio De Marco. 

A benedire l’opera è stato il parroco 

di Sibari, Don Pietro Groccia. Il 

Sindaco Papasso dopo aver dato il 

via alla prima accensione, 

intervistato dal Responsabile della 

Comunicazione Istituzionale, 

Mimmo Petroni, ha illustrato ai 

cittadini sia gli interventi fatti a 

Marina di Sibari e su tutto il 

territorio, e quelli in cantiere che a 

breve potrebbero vedere la loro 

realizzazione.  Si è parlato anche 

della candidatura dell’antica Sybaris 

a Patrimonio dell’UNESCO, 

proposta rilanciata dal Primo 

Cittadino di Cassano e che sta 

attirando l’attenzione di media e 

incassando il plauso dei sindacati, di 

illustre personalità politiche ed, 

ecclesiastiche e del mondo civile.  Per 

il Sindaco Papasso: “È stata una 

bellissima serata quella trascorsa con 

i cittadini di Marina di Sibari”.  “Ci 

siamo detti le cose come stanno – ha 

dichiarato Gianni Papasso -, ci siamo 

soffermati sugli interventi fatti e su 

quelli in corso di esecuzione; 

abbiamo parlato degli impegni per il 

futuro del villaggio e della costa; 

abbiamo parlato Sibari e della 

candidatura UNESCO; abbiamo 

illuminato il viale di ingresso del 

villaggio. Insomma, una serata di 

festa, di amicizia, di entusiasmo”. 

Continua così l’opera di 

riqualificazione del territorio. 

L’Amministrazione con questo 

nuovo intervento ha raggiunto 

almeno due obiettivi primari: 

l’abbattimento dei consumi 

energetici e la messa in sicurezza 

dell’area. La notte del 12 agosto 2020 

è stato fatto un altro passo decisivo 

per consolidare il percorso in 

materia di efficienza energetica e per 

il rilancio dell’intero territorio.
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"L'ANTIDISCRIMINAZIONE È DI MODA" ANCHE                                  
A CASSANO ALL’IONIO 

 

Martedì 18 agosto 2020 

nell'Anfiteatro - Villetta Comunale 

"Ing. Battista Garofalo" di Cassano 

All'Ionio, si è svolta l’iniziativa 

"L'antidiscriminazione è di moda". 

Presente all'evento l’Assessore alle 

Politiche Sociali, Elisa Fasanella.  

Nato dalla collaborazione tra il 

Comune di Cassano All'Ionio, 

l'Associazione Cidis Onlus e C.S.C. 

(Credito Senza Confini), l’evento 

“L’antidiscriminazione è di moda”, 

svoltosi nel rispetto delle misure di 

prevenzione e controllo anti COVID-

19 previste dalla normativa vigente, 

ha acceso le luci sull’omonimo 

progetto dell’UNAR (Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni 

Razziali), finanziato con fondi 

pubblici nazionali, finalizzato alla 

promozione della cultura del rispetto 

e dei valori sociali positivi attraverso 

azioni che mirano a contrastare ogni 

forma di discriminazione includendo 

cittadini italiani e stranieri, con 

particolare attenzione proprio a  

 

quanti subiscono atti vili di 

discriminazione proprio nel 

territorio della Sibaritide.  

A portare i saluti istituzionali del 

Sindaco Papasso e dell’intera 

Amministrazione Comunale, è stata 

l’Assessore alle Politiche Sociali, 

Elisa Fasanella. Hanno partecipato 

all’evento: il Presidente della Cidis 

Onlus, Maria Teresa Terreri; lo 

scrittore nonché attivista dei diritti 

umani, Maurizio Alfano; il Direttore 

Ufficio Migrantes della Diocesi di 

Cassano All’Ionio, Leonardo 

Cirigliano.  L’evento ha visto la 

proiezione del documentario 

"Sangue Verde" di Andrea Segre e si 

è concluso con la sfilata di moda 

della bottega sartoriale sociale di 

Cassano All’Ionio di Lamin e Teresa. 

La Bottega di Lamin e Teresa, nota 

anche per la produzione di 

mascherine anti COVID-19 che sono 

state distribuite alla comunità 
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gratuitamente, ha presentato la sua 

colorata collezione di abbigliamento. 

In passerella hanno sfilato cittadini 

italiani e stranieri, mamme e papà, 

bambini, beneficiari dei progetti 

SIPROIMI gestiti da Cidis Onlus in 

Calabria e persone diversamente 

abili.   

Come si legge nella pagina 

dell'Associazione Cidis Onlus che 

l’intento della sfilata è di 

“ valorizzare le persone celebrando le 

diversità e mettendo in scena il 

potenziale espressivo e le abilità dei 

partecipanti […] Attraverso gli abiti 

realizzati a mano con l’utilizzo di 

stoffe italiane e tradizionali africane 

(wax) con la sfilata si intende 

proporre una moda che unisca storie 

di persone che provengono da paesi 

diversi per dare vita a uno stile unico e 

carico di contenuti, con l’intento di 

veicolare un messaggio visibile e 

concreto di pari opportunità”.  

“Anche Cassano, con molto orgoglio 

e tanta convinzione - ha sottolineato 

l'Assessore Fasanella – sostiene il 

progetto della rete nazionale 

Antidiscriminazione dell'UNAR. 

L’iniziativa di oggi ha solo sancito 

una collaborazione fattiva e 

permanente per rilevare, combattere 

e prevenire ogni forma di 

discriminazione nel nostro 

Comune”.  

“L’Amministrazione guidata dal 

Sindaco Papasso che qui rappresento 

– ha dichiarato l’Assessore alle 

Politiche Sociali di Cassano – anche 

con queste iniziative intende creare i 

presupposti per intervenire in 

maniera sinergica e sistematica sui 

casi di discriminazione che, 

purtroppo, si registrano anche nella 

Sibaritide”.  

“Le istituzioni – continua Elisa 

Fasanella - hanno il dovere di 

prevenire comportamenti xenofobi e 

discriminatori, di educare al rispetto 

delle diversità e all’uguaglianza dei 

diritti. L’accordo con l'Associazione 

Cidis Onlus e C.S.C. Credito Senza 

Confini va in questa direzione". 

"L’Amministrazione cassanese - 

conclude l'Assessore - si rende così 

protagonista di un cambiamento 

culturale che pone anche le comunità 

migranti e i loro diritti inalienabili al 

centro dell’interesse delle politiche 

sociali, ai fini di una integrazione 

effettiva, solidale e responsabile”. 
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ECCELLENZE  NOSTRANE: LO CHEF FERRARO 

Luigi Ferraro, chef italiano di 

origine calabrese, cassanese doc, in 

giro per il mondo ormai da anni, per 

la sua alta professionalità nell’arte 

culinaria continua a essere 

apprezzato, mietendo riconoscimenti 

e successi in ogni parte del mondo 

dove approda. Nel suo agire 

professionale ha sempre manifestato 

grande determinazione, curiosa e 

carisma. Dallo scorso mese di 

gennaio si è trasferito nello Stato del 

Qatar, nella moderna e incantevole 

Doha, dove ha iniziato la sua nuova 

avventura lavorativa come Exexutive 

Sous Chef per il re-opening del 

favoloso e lussuoso Four Season 

Hotel Doha, una delle strutture 

alberghiere piu’ belle e sfarzose del 

Qatar e di tutto il Medio Oriente. 

L’apertura del re-opening, prevista 

per lo scorso mese di marzo, 

purtroppo è stata posticipata per il 

lockdown causato dal COVID-19, la 

pandemia che ha interessato anche 

tutto lo Stato del Qatar. Finalmente, 

all’inizio di luglio le porte del Four 

Season Hotel Doha si sono riaperte, 

con le 237 meravigliose stanze, di cui 

57 suites ed i suoi 10 lussuosi ed 

eleganti ristoranti, dove si possono 

degustare piatti di cucina araba, 

internazionali, italiana, francese, 

giapponese, thailandese, cinese e 

indiana. Quello della cucina, è un 

team composto da piú di 105 cuochi 

provenienti da tutte le parti del 

mondo, coordinati da due chef: 

Ahmad Sleiman, Executive Chef; da 

quasi 30 anni nella famiglia della 

Four Seasons, americano di origini 

con tante esperienze internazionali e 

il calabrese Luigi Ferraro, Executive 

Sous Chef. E’opportuno ricordare, 

che sono ormai anni che Luigi ha 

deciso di portare all’estero le sue 

solide tradizioni italiane, perché la 

sua voglia di evadere, scoprire e 

viaggiare è al pari del suo amore per 

la cucina, fonte di vita e di 

espressione per lo stesso. La scelta di 

viaggiare e di lavorare in ogni parte 

del mondo, da Sharm el Sheik a 

Stoccarda, Bangkok, Londra, Parigi, 

George Town, San Pietroburgo, New 

York, Bangaluru, Mauritius, Mosca, 

nel Sultanato dell’Oman, e adesso 

nello Stato del Qatar, per Ferraro è 

finalizzata alla scoperta delle 



 25 

variegate ricchezze dell’immenso 

patrimonio culinario, esplorandone 

sapori, profumi e odori. Una crescita 

professionale e personale, quella di 

Luigi Ferraro nel mondo alberghiero 

guadagnata con sacrificio e tenacia. 

La sua cucina rappresenta il suo 

punto di vista, la sua prospettiva 

sulle cose, sui viaggi, sulle esperienze 

che vive, che ha vissuto, che 

“assaggia” e impara a conoscere. E’ 

una cucina che ingloba un mix di 

sapori e profumi dei luoghi in cui ha 

vissuto e lavorato, sapientemente 

coniugati con la sua cucina italiana. 

Ne derivano piatti in perfetto 

equilibrio tra innovazione e 

tradizioni. Lo Chef Luigi Ferraro, 

nel suo curriculum vanta tanti 

prestigiosi premi e riconoscimenti 

alla carriera: XIV° Premio 

Professionalità Italiana a 

Montecarlo, Monaco; XXIV^ 

Edizione Premio Internazionale "La 

Calabria nel Mondo" a Roma;   2 

medaglie d’oro vinte 

all’International Kremlin Culinary 

Cup.; “Italian Quality - the Italian 

Restaurants in the world” a 

Mumbai; “Best Chef in India” 

award in the Best Modern European 

Cuisine category at the “Top Chef 

2016 Awards” a New Delhi, 

“Eazydiner the Best European 

Restaurant in a Hotel for the year 

2016” a Nuova Delhi, “FACT 

Awards 2019’’ Best International 

Restaurant in Bahrain. Ha 

collaborato, partecipando 

trasmissioni sia in Rai che a 

Mediaset. E’ autore del progetto 

edito da Rubbettino Editore: 

“Calabria, in tutti i sensi – Un 

viaggio con Luigi Ferraro”, alla 

scoperta delle eccellenze della 

Calabria, un viaggio per far 

conoscere la Calabria “buona”, in 

tutti i sensi! Quella dello Chef 

Ferraro, è, insomma, una professione 

creativa che richiede passione e 

talento, nonché forti capacità 

organizzative. L’originalità della sua 

cucina è basata sui gusti del “made 

in Italy”. 

Lì, 07.09.2020                                                   

-  Mimmo  Petroni  - 
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PROPOSTE PROGETTUALI PER 2 MILIONI e 500 MILA EURO 

PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRUTTURE 

PUBBLICHE – LA RICHISTA DI FINANZIAMENTO DELLA GM 

AL MINISTRERO DELL’INTERNO 
 

L’amministrazione comunale 

candida tre proposte progettuali da 

finanziare per interventi su 

altrettante opere pubbliche in tema 

di messa in sicurezza di strutture e 

territorio per 2 Milioni e 500 Mila 

Euro. 

La giunta comunale della Città di 

Cassano All’Ionio, riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, ha discusso e approvato, tra 

l’altro, di aderire   all’iniziativa   

prevista   dall’avviso   pubblico   per   

la   presentazione   di   proposte 

progettuali relative alla realizzazione 

di interventi di messa in sicurezza 

degli edifici e del territorio di cui 

all’art. 1, comma 139 della Legge 145 

del 30.12.2018. Secondo quanto 

previsto dalla norma in materia, gli 

enti interessati devono comunicare le 

richieste di contributo al Ministero   

dell'Interno entro il termine 

perentorio   del   15   settembre   

dell'esercizio   precedente   all'anno   

di   riferimento   del   contributo.  Si 

tratta, in particolare, con particolare 

di alcune opere inserite nel piano 

Triennale LL.PP. 2020/2022 per 

l’annualità 2021, come la “Messa in 

sicurezza del centro abitato – 

Piazzetta Diaz, per € 600 mila; la 

“Messa in sicurezza del territorio – 

Località Grotte di Sant’Angelo” per 

€ 950 mila; e la “Messa in sicurezza  

del territorio urbano – Centro 

abitato – Vallone del Corvo, per € 

950 mila. Nel deliberato, si assume 

impegno a predisporre gli interventi, 

a verificarne la fattibilità, 

controllarne l’efficacia, correggerne 

l’impianto nel costruttivo dialogo con 

la comunità di riferimento e a 

garantire la sostenibilità complessiva 

degli interventi nel rispetto degli 

obiettivi dell’Agenda 2030. L’Ufficio 

Tecnico Comunale è stato incaricato 

per procedere alla predisposizione di 

tutti gli atti necessari e 

consequenziali per l’adesione alla 

iniziativa ivi compreso l’eventuale 

affidamento di incarico a 

professionista esterno, risultando 

necessario procedere con urgenza. Il 

Geometra Antonio Iannicelli è stato 

nominato RUP. L’atto deliberativo, 

dichiarato immediatamente 

esecutivo, è stato trasmesso per 

quanto di competenza e per gli 

adempimenti conseguenziali al 

Responsabile dell’Area Tecnica 

dell’Ente Locale.  
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I DIRIGENTI 

SCOLASTICI HANNO FATTO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

IN VISTA DELL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

In vista dell’inizio del prossimo anno 

scolastico, la cui data nel Comune di 

Cassano All’Ionio, è stata fissata, 

d’intesa con le competenti autorità 

sovracomunali, al 25 settembre 

prossimo, ha avuto luogo nel salone 

di rappresentanza del 

Palazzo di Città, 

presieduta dal sindaco 

Gianni Papasso, una 

riunione  operativa,  

per concertare  al  

meglio,  tenendo  conto 

delle disposizioni  in 

materia  di prevenzione dal COVID-

19, l’avvio delle attività didattiche in 

piena sicurezza con i dirigenti 

scolastici. All’incontro, con il primo 

cittadino hanno partecipato 

l’assessore alla pubblica istruzione, 

Anna Maria Bianchi, l’assessore alle 

politiche sociali, Elisa Fasanella, 

l’assessore ai lavori pubblici, 

Leonardo Sposato, il presidente del 

consiglio comunale, Lino 

Notaristefano, funzionari dell’ente, i 

dirigenti scolastici Anna Liporace, 

dell’II.SS. “Erodoto di Thurii” e 

dell’Istituto Comprensivo “Lanza-

Milani” di Cassano centro, Maria 

Lucia Giordano, dell’Istituto 

Comprensivo “Giuseppe Troccoli”   

di   Lauropoli,   il   professore   

Giuseppe   Antonio   Sollazzo,   

reggente   dell’Istituto Comprensivo 

“Umberto Zanotti Bianco” di Sibari 

e alcuni docenti collaboratori. Il 

sindaco nel suo 

intervento 

introduttivo ha 

informato i presenti 

sugli interventi 

realizzati e quelli 

ancora in atto su 

tutto il territorio 

comunale, con particolare riguardo 

alla cura degli edifici scolastici di 

Cassano centro, Lauropoli, Doria e 

Sibari, per renderli idonei ed 

efficienti sin dall’inizio delle attività 

scolastiche. Dopo avere informato 

sullo stato e sull’organizzazione degli 

edifici scolastici, alcuni dei quali sono 

interessati a lavori ricostruzione e di 

messa in sicurezza, al fine di 

accogliere in ossequio delle linee 

guida anti Covid-19 la popolazione 

scolastica, ha informato che è in atto 

l’operazione di pulizia generale di 

tutte le scuole che dovrà essere 

completate entro il 20 settembre 

prossimo   e   che   prima   del   25,   
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seguiranno   altri   interventi   di   

sanificazione,   disinfestazione   e 

derattizzazione locali scolastici. Dal 

21 al 24 del mese in corso è stata 

programmata anche una ulteriore 

sanificazione di tutto il territorio 

comunale. Il sindaco Papasso, ha, tra 

l’altro, comunicato che 

l’amministrazione 

comunale è 

impegnata per la 

realizzazione di 

una palestra a 

Sibari. Per quanto 

riguarda 

l’attivazione del 

servizio di Mensa 

scolastica, di 

comune accordo è 

stato stabilito che stabilito 

eventualmente prenderà il via 

dall’inizio del nuovo anno. Quanto 

alla questione del trasporto 

scolastico, il primo cittadino, conscio 

delle difficoltà esistenti, ha chiesto la 

collaborazione delle famiglie al fine 

di ottimizzare al meglio la 

programmazione del servizio. 

L’amministrazione comunale, ha 

affermato il sindaco Papasso, da 

sempre è molto attenta alle 

problematiche del mondo della 

scuola per ruolo fondamentale che 

essa svolge nella formazione delle 

giovani generazioni. Nel suo dire, 

recependo gli input dei dirigenti 

presenti, ha, inoltre, proposto di 

programmare nel corso dell’anno 

scolastico alcune 

iniziative di 

approfondimento su 

temi importanti come 

la Legalità e la tutela 

dell’Ambiente. Si è 

discusso e concertato 

anche in materia di 

assistenza ai disabili. 

La riunione si è 

conclusa con una 

informativa del sindaco sui pochi 

casi di positività al Covd-19 

registratesi a Cassano. In proposito, 

Gianni Papasso, ha rassicurato i 

presenti che la situazione è 

assolutamente sotto controllo. 

Pertanto, si può concludere 

affermando che sia l’ente locale che 

la scuola cassanese sono pronti ai 

nastri di partenza.  
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SULLA QUESTIONE DELLA DEFINITIVA STABILIZZAZIONE 

DEI LSU-LPU IL SINDACO PAPASSO HA CHIAMATO IN CAUSA 

IL GOVERNO, LA REGIONE CALABRIA E L’ANCI 
 

Sull’annosa   questione   in   cui   

versano   in   Calabria   i   lavoratori   

ex   Lsu-Lpu,   con     particolare 

riferimento alle 80 unità da un 

quarto di secolo in forza presso il 

Comune di Cassano All’Ionio, che 

rappresentano   ormai   la   forza   

motrice   dei   servizi   erogati   

dall’ente,   ai   fini   della   loro   

definitiva stabilizzazione nella 

dotazione organica, il sindaco Gianni 

Papasso per quanto di competenza 

ha chiamato in causa il Governo 

centrale, la Giunta Regionale della 

Calabria e l’Anci nazionale. Nelle 

missive destinate, rispettivamente al 

Presidente del Consiglio, Giuseppe 

Conte e al Ministro del Lavoro 

Nunzia Catalfo, alla Governatrice 

della Calabria, Jole Santelli e 

all’assessore regionale al lavoro, 

Fausto Orsomarso e al Presidente 

dell’Anci nazionale, Antonio De 

Caro, il primo cittadino di Cassano, 

ha evidenziato la delicata situazione 

generale dei lavoratori LSU – LPU 

della Calabria, da quasi 25 anni   

impegnati a garantire i servizi più 

essenziali negli Enti Locali, 

sopperendo alle carenze di organico, 

senza godere, per un lungo lasso di 

tempo,  di alcuna forma 

previdenziale e  di tutti i diritti 

garantiti ai dipendenti del pubblico 

impiego. Nel corso di questi anni, 

l’amministrazione cassanese, dal 

canto suo, si è prodigata per 

integrare con fondi comunali i 

contratti da 26 a 36 ore, per meglio 

garantire i servizi, considerate le 

assenze nell’organico dell’ente locale 

e, nello stesso tempo,   per   

assicurare   un   salario   dignitoso   

ai   circa   80   Lavoratori   LSU-LPU   

che   operano   nel Comune, con 

impegno e dedizione. Oggi, 

finalmente, ha argomentato Gianni 

Papasso, che sembra sia arrivato il 

momento della definitiva 

stabilizzazione, dopo tutta una serie 

di proroghe, si presenta l’assurdo 

rovescio della medaglia: i fondi 

stanziati dallo Stato e dalla Regione 

servirebbero solo a garantire 

contratti di 16/17 ore, che 

andrebbero ad incidere sugli stipendi 

di questi lavoratori ed anche  sulla  

qualità  dei servizi da erogare ai 

cittadini.  La Regione Calabria,  allo  

scopo, è stato ricordato,  ha 

storicizzato  la somma  di 38 milioni  

di euro ma,  ciononostante, questi  

fondi sono insufficienti   a   garantire   
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una   dignitosa   stabilizzazione   ai   

lavoratori   LSU-LPU. 

Interpretando   le medesime 

preoccupazioni di tutti gli altri 

sindaci calabresi per il clamoroso 

passo indietro di questi lavoratori  

che, dopo aver lottato  ed atteso la 

tanto agognata  stabilizzazione  e 

dopo essere stati impiegati a 26 ore, 

si vedrebbero fortemente penalizzati, 

ha rimarcato, 

inoltre, che la 

riduzione delle ore 

di lavoro andrebbe 

ad incidere sul 

buon 

funzionamento   dei 

servizi da erogare 

ai cittadini, con 

gravi   conseguenze   per   l’Ente   

Locale.   Per   il   sindaco   di   

Cassano,   questa   situazione   

rischia   di trasformarsi in un vero e 

proprio dramma sociale, in quanto 

andrebbe a pregiudicare la già grave 

situazione   economica   delle   nostre   

realtà,   in   una   terra   già   troppo   

segnata   dalla   piaga   della 

disoccupazione e della mancanza di 

opportunità di lavoro.  Il sindaco 

Papasso, nelle sue missive, ha, infine, 

invitato i destinatari del Governo ad 

avviare una seria riflessione sulla 

problematica, attivando   tutte   le   

politiche   necessarie   a   garantire,   

finalmente,   il   lavoro   stabile   e   

giustamente retribuito a questi 

lavoratori, divenuti ormai 

indispensabili per la Pubblica 

Amministrazione. Ai rappresentanti   

istituzionali   della   Regione   

Calabria,   ha   chiesto   un   incontro   

con   i   sindaci   e   

gli amministratori 

calabresi, 

unitamente al 

sindacato, per 

cercare di trovare 

insieme una 

soluzione equa al 

problema dei 

lavoratori LSU- LPU, che è anche il 

problema dei Comuni. All’Anci, 

infine, che si faccia parte attiva nella 

vicenda dei lavoratori precari e 

portavoce presso il Governo perché 

si attivi a dare una giusta e definitiva 

risoluzione a una situazione che si 

trascina ormai da quarto di secolo, 

garantendo ai lavoratori il diritto ad 

un salario dignitoso.  
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ORDINANZA DEL SINDACO PAPASSO – L’ANNO SCOLASTICO 

INIZIERA’ IL 25 SETTEMBRE 
 

   Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, ha 

emanato un’ordinanza contingibile e 

urgente con la quale ha disposto che 

tutte le   attività didattiche delle 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondarie presenti sul 

territorio comunale 

avranno inizio   

venerdì   25   

settembre   prossimo   

anziché   giovedì   24   

dello   stesso   mese.  A 

supporto   della   sua   

disposizione, il   primo   

cittadino   ha   ribadito   

che   rientra   nella 

declinazione   delle   ulteriori       

misure       per       la       prevenzione       

e       gestione dell'emergenza   

epidemiologica   da   COVID-19,   a   

tutela   della   salute   pubblica. 

Nell’atto,   si   ricordano,   in   

premessa,   tutte   le   disposizioni   

emanate   in   merito   alla pandemia   

da   Covid-19   :   dall’OMS,   che   

ha   dichiarato   l'epidemia   da   

Coronavirus un'emergenza di sanità 

pubblica di     rilevanza     

internazionale; dal Consiglio dei 

Ministri, che dichiarato per sei mesi 

lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali   

trasmissibili;   e   dal   Governo   

Regionale   della   Calabria,   che   di   

recente   ha approvato   il   

calendario   scolastico   per   l'anno   

2020/2021,   stabilendo   l’inizio   

delle 

attività didattiche il 24.09 2020. Il 

sindaco Papasso, considerato che     

la maggior parte   degli   edifici   

scolastici   situati   sul   territorio   

comunale   nei   giorni   20   e   

21 settembre   prossimi   

costituiranno   seggio   

elettorale   per   consentire   ai   

cittadini   di Cassano di 

esprimere il proprio voto sul 

Referendum Costituzionale 

riguardante la proposta del 

“Taglio dei Parlamentari” e che 

a seguito delle suddette 

votazioni, i locali scolastici 

dovranno essere riorganizzati,  posti 

a sanificazione, igienizzazione e 

disinfestazione   sia   all’interno   che   

all’esterno   al   fine   di   garantire   

la   tutela       della salute     di     tutti     

gli     studenti     ed     impedire     

l'evolversi     della     situazione 

epidemiologica e, segnatamente, 

prevenire la ripresa della diffusione 

dei contagi da Covid-19 e ritemuto, 

di   conseguenza che   ricorrono   le   

condizioni   di   necessità ed   urgenza   

che   giustificano   l'adozione   di   

misure   eccezionali   rivolte   a   

posticipare l'inizio delle attività 

didattiche, ha ordinato che su tutto il 

territorio comunale, l’avvio delle 

attività didattiche delle Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie, 

avranno inizio il 25 settembre 

prossimo.  
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IL SINDACO DI CASSANO SALUTA CON SODDISFAZIONE LA 

NOMINA DEL’ARCHEOLOGO FILIPPO DEMMA A DIRETTORE 

DEL SITO DELL’ANTICA SYBARIS E GLI AUGURA                         

BUON LAVORO 
Il sindaco della Città 

di Cassano All’Ionio, 

il cui territorio 

accoglie, nel Museo e 

nell’area 

archeologica, i segni 

tangibili del mito 

dell’antica Sybaris, 

ha espresso viva 

soddisfazione per la 

nomina, comunicata dal Ministro 

Dario Franceschini, dell’archeologo 

Filippo Demma, a direttore del Parco 

Archeologico di Sibari. Al neo 

direttore del sito 

Archeologico di 

Sibari, tra i massimi 

esperti internazionali 

in materia di tutela e 

valorizzazione dei 

beni culturali, il 

primo cittadino di 

Cassano, ha augurato 

buon lavoro, 

assicurando sin da subito la massima 

collaborazione dell’ente locale. La 

scelta dell’archeologo Filippo 

Demma a Sibari, è stata determinata 

da un’autorevole Commissione 

giudicatrice che ha esaminato ben 

425 candidature da destinare alla 

guida di 13 istituti culturali italiani, 

tra cui Sibari, presieduta dal 

direttore del Museo Egizio di Torino 

Christian Greco e composta dai 

direttori della National Gallery di 

Londra, del Prado di Madrid e da 

altri esperti. Il neo direttore Demma, 

che ha anche responsabilità direttive 

presso il Parco Archeologico dei 

Campi Flegrei, vanta un curriculum 

importante, caratterizzato da una 

rilevante attività di ricerca di alta 

qualità in ambito archeologico 

nonché da una variegata 

esperienza per quanto riguarda 

la tutela, gestione e restauro dei 

monumenti con particolare 

riferimento ai siti archeologici 

anche subacquei. Il sindaco 

Papasso, ha colto l’occasione, per 

esternare parole di ringraziamento   

all’indirizzo del ministro 

Franceschini, che di recente ha 

assegnato al sito archeologico 

magnogreco di Sibari, tra i più 

vasti del Mediterraneo, 

l’autonomia scientifica, di 

ricerca, gestionale, 

amministrativa e finanziaria, 

evidenziando che tale scelta è 

indispensabile per determinare 

una maggiore tutela, 

salvaguardia, rilancio e 

valorizzazione del Museo e del 

Parco Archeologico. In tale contesto, 

ha aggiunto, si innesta la battaglia 

per l’inserimento di Sibari nel 

Patrimonio Mondiale tutelato 

dall’Unesco, che il comune di 

Cassano, insieme al fondatore del 

Movimento Diritti Civili, Franco 

Corbelli, alla Diocesi, a Parlamentari 

nazionali ed europei, alla Regione 

Calabria, alla Provincia di Cosenza, 

alle organizzazioni sindacali, ad 

associazioni di categoria, sta 

portando avanti. Il sindaco Gianni 

Papasso, ha concluso, auspicando a 

breve un incontro con il direttore 

Demma. 
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IL TEN. COL. GIUSEPPE MANIGLIO NUOVO COMANDANTE 

DEL “GRUPPO SIBARI” DELLA GdF IN VISITA IN COMUNE E’ 

STATO RICEVITO DAL SINDACO E DALLA GM 
 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, ha 

ricevuto stamani nel Palazzo di Città, 

il Ten. Col. Giuseppe Maniglio, 

proveniente dal “Gruppo Taranto”, 

nuovo comandante del 

“Gruppo Sibari” della 

Guardia di Finanza, che 

subentra, dopo circa tre 

anni, al posto del Ten. 

Col. Valerio Bovenga, a 

sua volta trasferito al 

Comando del Gruppo 

Taranto” delle Fiamme 

Gialle. Un cambio di 

sede, quindi, per i due 

ufficiali. Il neo comandante 

Maniglio, ha reso visita di 

cortesia al capo 

dell’amministrazione 

comunale, accompagnato dal 

Tenente Colonnello Valerio 

Bovenga. I due ufficiali delle 

Fiamme Gialle, sono stati 

accolti dal sindaco Gianni 

Papasso, dal presidente del 

consiglio comunale, Lino 

Notaristefano, dagli assessori 

Bianchi, Fasanella, Sposato, 

Mungo e Falbo, dal consigliere 

Gaudiano e da funzionari dell’ente.  

L’occasione è servita per uno 

scambio cordiale di idee sulle 

problematiche che investono il 

territorio, legate alla consumazione 

di reati economici, sociali, ambientali 

che hanno visto gli uomini   delle    

 

fiamme   gialle   impegnati in prima 

linea conseguendo   ottimi risultati.                     

 Il sindaco Papasso, ha manifestato, 

anche a nome dell’amministrazione 

locale, gratitudine   e   

apprezzamento   per   il   

prezioso   servizio   

svolto   dal comandante 

Bovenga, al quale ha 

consegnato una targa, 

ricordando, tra l’altro, 

la brillante operazione 

condotta di recente per 

combattere il diffuso 

fenomeno del   

caporalato. Il primo   

cittadino, ha, infine   

augurato   buon   lavoro   al   

neo comandante Maniglio, 

assicurando, nel rispetto dei 

rispettivi ruoli, la piena 

collaborazione di tutta e 

l’amministrazione locale.  “Se 

tutti remiamo verso la 

medesima   direzione, in 

ossequio   dei   principi   

basilari   della   legalità   e   

della convivenza civile, con i 

medesimi obiettivi, ha 

affermato Gianni Papasso, di sicuro 

ne deriverà un percorso di crescita 

sociale, economico e culturale per 

l’intera collettività”. Al termine 

dell’incontro il sindaco ha fatto dono 

ai due comandanti delle fiamme 

gialle di alcune pubblicazioni sulla 

Città di Cassano All’Ionio. 
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CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA CIVICA BENEMERENZA 

AL MARESCIALLO CAPO DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

CRISTIAN DI MARTINO 

Alla presenza di autorità civili, 

militari e religiose, oggi, alle ore 

12:00, nel salone di rappresentanza 

del Palazzo di Città di cassano 

All’Ionio, il sindaco Gianni Papasso 

consegnerà l’attestato di 

“Benemerenza Civica” al 

Maresciallo Capo   dell’Arma   dei   

carabinieri   Cristian   Di   Martino.    

Il   militare,   nato   a Castrovillari il 

12 Aprile 1975 ed ivi residente, ha 

prestato servizio dal 06 agosto 2008 

presso la Tenenza dei Carabinieri di 

Cassano All’Ionio, assumendo dal 09 

settembre 2019 al 22 aprile 2020 

anche l’incarico di Comandante in 

sede vacante.   Il   Maresciallo   Di   

Martino,   recita   l’atto   deliberativo  

adottato  dalla giunta   comunale,   

riunitasi   sotto   la   presidenza   del   

sindaco   Gianni   Papasso, durante   

tutto   il   periodo   di   permanenza   

presso   il   presidio   dell’Arma   dei 

Carabinieri   di   Cassano  All’Ionio,   

ha   sempre   operato   con  grande   

spirito   di abnegazione e alto senso 

del dovere, dimostrando, in ogni 

circostanza, grande professionalità,   

spiccato   acume   investigativo,   doti   

umane   caratteriali   e, soprattutto,   

grande   attaccamento   alle   

Istituzioni.   L’onorificenza   gli   

viene conferita da parte 

dell’amministrazione comunale in 

segno di gratitudine per il grande 

contributo dato alla salvaguardia 

dell’ordine e della sicurezza pubblica 

sul territorio comunale.  La 
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motivazione riportata in delibera e 

trasferita sulla pergamena 

che nel corso della solenne 

cerimonia odierna gli verrà 

consegnata è la seguente: “ 

Per il lodevole impegno 

profuso a favore della 

Comunità di Cassano 

All’Ionio, per le sue 

spiccate doti umane e   

professionali, per l’acuto 

acume investigativo e per la 

fattiva collaborazione con 

l’Istituzione locale. Per 

avere, inoltre, contribuito 

con   la   propria   opera   

alla salvaguardia   della 

tranquillità   del vivere   sociale, 

infondendo nella  popolazione il 

diffuso senso della   

presenza   dello   

Stato”.   Copia   

dell’atto   deliberativo   

dichiarato 

dall’esecutivo locale 

immediatamente 

eseguibile, è stata 

trasmessa al Prefetto 

della Provincia di 

Cosenza, al Ministro 

degli Interni, al 

Ministro della Difesa, al 

Comandante Generale 

dell'Arma dei 

Carabinieri. 

 

 

PROMO CASSANO 

 

 
 

Cassano – Lauropoli : Palazzo Chidichimo 
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SU PROPOSTA DEL 

SINDACO PAPASSO HA CONFERITO E CONSEGNATO 

L’ONORIFICENZA DELLA “BENEMERENZA CIVICA” ALLA 

DIRIGENTE SCOLASTICA IN QUIESCENZA  

EMILIA AMALIA MORTATI 
 

 

“Per la dedizione, la costanza e la 

grande professionalità   profusa   al   

servizio della scuola, per migliorare 

la qualità dello studio e dei servizi 

scolastici della città di Cassano 

All’Ionio. Per avere, con generoso 

impegno e spiccate doti umane, nel 

corso di tanti anni di servizio,  

promosso e realizzato  progetti ed 

idee che   hanno   contribuito   

all’arricchimento   ed                                                                                                   

all’ampliamento   dell’offerta 

formativa dell’Istituto Comprensivo 

“Troccoli” di Lauropoli, 

guadagnando la stima e la 

riconoscenza degli alunni, delle loro 

famiglie e dell’intera comunità ”. 

Questo il testo dell’atto deliberativo 

della Giunta Comunale di Cassano 

All’Ionio, adottato su proposta del 

sindaco Gianni Papasso in segno di 

gratitudine per il grande contributo   

dato   alla   crescita   di   uno   degli   

istituti   scolastici   più   importanti   

del territorio comunale, e trasferito 

sulla pergamena che, nel corso della 

cerimonia di presentazione del libro 

di   Francesco Alario ed Emanuele 

Caroppo dal titolo : “Didattica di 

emergenza e riapertura – Voci dalla 

Scuola”, che ha avuto luogo 

mercoledì sera nel suggestivo 

scenario naturale dell’auditorium 

della Terme Sibarite, è   stata   

consegnata   dal   primo   cittadino   e   

dall’assessore   delegata   alla   

pubblica istruzione   e   cultura,  

Anna   Maria   Bianchi,   alla   

dirigente   scolastica   dell’Istituto 

Comprensivo “Giuseppe Troccoli” di 

Lauropoli, dal 1° settembre scorso 

collocata in quiescenza, Emilia 

Amalia Mortati. La professoressa 

Mortati, è stata al timone del 

Troccoli per dieci anni, intessendo 

ottimi rapporti, con le altre 

istituzioni presenti sul territorio. Ha 

sempre operato con grande spirito di 

abnegazione e alto senso del dovere, 

dimostrando, grande professionalità, 

doti umane, caratteriali e, 

soprattutto, grande passione per 

crescita della sua Scuola, 

contribuendo ad arricchire e 

ampliare l’offerta formativa, 

guadagnandosi la stima 

incondizionata degli alunni, delle 

loro famiglie e dell’intera comunità. 
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Una scuola aperta alla comunità, il 

“Troccoli”, con la missione di non 

trascurare nessuno 

nel progetto 

formativo, destinando 

un impegno e 

un’attenzione 

particolare alle realtà 

più disagiate. Il 

modus operandi della 

dirigente Mortati, è 

stato apprezzato ed 

esaltato anche 

nell’occasione dagli amministratori 

cassanesi, che nel formulargli gli 

auguri di buona 

vita, hanno 

ringraziato per 

gli ottimi risultati 

conseguiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMO CASSANO 

 

 
 

               Cassano – Via Manin 
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REFERENDUM : SINDACO E MAGGIORANZA TUTTI 

SCHIERATI A SOSTEGNO 

DELLE TESI DEL “NO” AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI 
 

Il sindaco Giovanni Papasso della 

Città di Cassano All’Ionio, gli 

assessori Antonino Mungo, 

Annamaria Bianchi, Leonardo 

Sposato, Elisa Fasanella, Gianluca 

Falbo, il presidente del consiglio 

comunale Lino Notaristefano e i 

consiglieri comunali di maggioranza 

Antonio Clausi, Natalya Franzese, 

Marina Gallo, Rosella Garofalo, 

Carmen Gaudiano, Marco Guidi, 

Luigi Malomo, Sara Russo e Antonio 

Strigaro, in vista della consultazione 

referendaria del 20-21 settembre 

prossimo, si schierano con 

convinzione a favore del “NO” al 

taglio dei 

parlamentari di Camera e Senato. A 

tale riguardo, hanno diramato 

questa comunicazione ufficiale   nella   

quale   invitano   gli   elettori   a   

riflettere   serenamente   e   con   

obiettività sull’importanza di questo 

voto, affermano, senza lasciarsi 

condizionare dal facile populismo e 

dalla propaganda demagogica di 

alcune forze politiche, che celano 

dietro un presunto e irrisorio 

risparmio   dei   costi   della   politica   

le   vere   motivazioni   volte   a   

limitare la rappresentanza 

democratica ed a svuotare il senso 

del Parlamento, unico organo 

politico eletto democraticamente. 

Sottolineano che, del resto, i cittadini 

italiani si sono già espressi in 

occasione del Referendum 

costituzionale per l’abolizione del 

Senato! Ritengono che Il Parlamento 

e la Democrazia non posso essere 

ridotti ad una mera questione 

economica! Pongono   alla  base  del  

loro  sostegno  convinto  al  “NO”  il  

tema  della  centralità  del 

Parlamento, che non può essere 

barattata con una presunta riduzione 

dei costi della politica, che potrebbe 

benissimo   passare attraverso il 

taglio delle indennità e dei privilegi. 

Se, infatti, il referendum dovesse 

confermare la riforma costituzionale, 

cosi come delineata, verrebbe ad 

essere compromesso il principio 

cardine di rappresentatività 

territoriale in Parlamento, con il 

rischio concreto che le regioni più 

piccole, quali la Calabria, non 

avrebbero   rappresentanti.  Allo   

stesso   tempo   sarebbero   

penalizzate le forze politiche 

minoritarie, con grave danno per la 

democrazia. Sostengono che la 

battaglia in favore del “SI”, 

maldestramente spacciata come lotta 

ai privilegi della “casta”, senza 

contemplare a priori   una seria 
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riforma elettorale in senso 

proporzionale, servirebbe solo ed 

effettivamente a rafforzare la “casta” 

di pochi capipartito o segretari, che 

attualmente hanno il potere di stilare 

liste e listini di candidati, 

condizionando il voto dei cittadini 

che, di fatto, non hanno la concreta 

possibilità di scegliere direttamente i 

propri rappresentanti. Infine, 

ritengono che la vera questione da 

affrontare oggi sia quella di ridare 

valore alla politica per far si che i 

cittadini siano rappresentati meglio: 

è l’unico modo che consentirebbe 

agli italiani di riacquistare   fiducia   

nelle Istituzioni democratiche, per 

evitare pericolose derive 

qualunquistiche e populistiche e 

rafforzare i principi democratici 

contemplati nella Carta 

Costituzionale.  

 

 

PROMO CASSANO  

 

 
 

Parco Archeologico di Sibari 
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IL COMMISSARIO DELL’ASP DI COSENZA BETTELINI 

RASSICURA IL SINDACO PAPASSO E LA CONSIGLIERA 

GAUDIANO SUL FUNZIONAMENTO DEL POLIAMBULATORIO 

E SUL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA 
 

Il   sindaco   di   Cassano All’Ionio,   

Gianni   Papasso,   accompagnato,   

nell’occasione   

dal consigliere   

di   maggioranza   

delegata   ai   

problemi   della   

sanità,   Carmen   

Gaudiano   e 

dall’assessore 

Gianluca Falbo, 

nei giorni scorsi 

è stato ricevuto presso l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Cosenza, dal 

commissario Simonetta Cinzia 

Bettelini, nominata agli inizi del mese 

di giugno dal Commissario alla 

Sanità in Calabria, Saverio Cotticelli, 

per fare il punto della situazione su 

alcune questioni, più volte sollecitate, 

riguardanti il funzionamento del 

Poliambulatorio della struttura 

sanitaria di Via Ponte Nuovo, dove 

reiterate sono le criticità segnalate 

dall’utenza agli amministratori 

locali. Il Commissario Bettelini, dopo 

avere ascoltato le istanze presentate 

dal sindaco Papasso e dagli altri 

rappresentanti dell’ente locale, 

riguardanti, innanzitutto la notizia, 

circolata in agosto, del possibile 

declassamento del Laboratorio di 

Tossicologia, divenuto negli anni 

un’eccellenza provinciale e le 

carenze, soprattutto in alcune 

branche specialistiche, come 

l’assenza di un odontoiatra, di un 

endocrinologo, di un nefrologo e la 

situazione di altre specialistiche da 

potenziare come cardiologia e  

 

reumatologia, segnalate dagli utenti 

della sanità, ha rassicurato i presenti, 

che il Laboratorio di Tossicologia, 

oltre ad essere stato inserito nel 

piano già approvato con il medesimo   

status,   fa   parte   di   un   progetto   

presentato   all’approvazione   e   

relativo finanziamento del Governo 

Regionale, che prevede sia l’acquisto 

e la fornitura di un macchinario 

altamente tecnologico, sia 

l’ampliamento degli ambienti che lo 

ospita, elementi di novità che gli 

consentiranno di fare un salto di 

qualità identificandolo di secondo 

livello. Nel corso dell’incontro, si è 

parlato anche, su sollecitazione del 

sindaco Papasso, del consigliere 

Gaudiano e dell’assessore Falbo, del 

Consultorio, cui necessità 

l’immissione di nuove figure 

professionali; di procedere alla 

sostituzione dei professionisti 

collocati o da collocare a breve in 

quiescenza, per dare continuità ai 

rispettivi servizi per l’utenza; alla 

nomina del radiologo e alla 

integrazione di altre figure e servizi 

da potenziare. La rappresentanza 

istituzionale cassanese, ha anche 

sollecitato l’aumento di posti letto 

presso l’Hospice “San Giuseppe 

Moscati” e la possibilità di utilizzare 
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altri ambienti inutilizzati 

dell’imponente struttura ospedaliera. 

Si è trattato di un incontro cordiale, 

costruttivo e soddisfacente, hanno 

commentato gli amministratori 

cassanesi, che per gli impegni assunti 

dal Commissario Bettelini, sarà 

foriero di prossimi interventi 

destinati a migliorare i servizi 

erogati dal Poliambulatorio 

Multidisciplinare di Cassano. Da 

segnalare, infine, su invito del 

sindaco Papasso, il Commissario 

dell’ASP di Cosenza, Simonetta 

Cinzia Bettelini, appena possibile 

verrà in visita a Cassano per 

prendere maggiore cognizione della 

struttura ospedaliera di via Ponte 

Nuovo. 

 

 

 

PROMO CASSANO 

 

 
 

Litorale 
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REFERENDUM COSTITUZIONALE : NETTA VITTORIA                      

DEI “SI” ANCHE A CASSANO ALL’IONIO 

 
La consultazione elettorale 

riguardante il Referendum 

confermativo del testo della Legge 

Costituzionale concernente: 

“Modifiche   agli   articoli   56,   57   e   

59   della Costituzione in materia di 

Riduzione del Numero dei 

Parlamentari”, a Cassano All’Ionio 

ha fatto registrare la netta vittoria 

dei SI, con l’83,46% sui NO che 

hanno capitalizzato solamente il 

16,54% . 

Nella città delle terme sibarite, gli 

elettori chiamati alle urne 

complessivamente, secondo i dati 

forniti dall’ufficio elettorale 

comunale, sono  stati 13302, di cui, 

6487  maschi e 6815  femmine.                        

Gli elettori iscritti all’AIRE, sono 

2793,  di cui  1480 maschi e  1313  

femmine.  

Gli elettori sono stati distribuiti in 21 

sezioni.   

Quanto all’affluenza alle urne, 

possiamo comunicare che ha votato 

solamente il 28,18 %. 
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CARMINE LUPIA HA PRESENTATO NEL TEATRO COMUNALE 

DI CASSANO IL PERCORSO DEL “CAMMINO BASILIANO” 
 

Il “Cammino Basiliano” made in 

Calabria, messo a punto da Carmine 

Lupia, studioso delle proprietà delle 

erbe, nonché ex 

presidente della 

Riserva Valli Cupe, va 

dalla montagna al 

mare per scoprire le 

peculiarità più 

autentiche della 

regione. Il progetto di 

questo straordinario 

itinerario che si ispira 

al famoso Cammino di 

Santiago,  soprattutto  

sotto il profilo  ideale  e 

organizzativo, sostenuto dalla Giunta 

e dal Consiglio Regionale, verrà 

presentato al pubblico nella Città di 

Cassano All’Ionio, giovedì sera, 24 

settembre, con inizio alle ore 18:00, è 

stato presentato al pubblico nel 

Teatro Comunale di corso Garibaldi.                

La manifestazione, coordinata dal 

Capo Ufficio Stampa del Comune di 

Cassano All’Ionio, dopo i saluti 

istituzionali del Sindaco Gianni 

Papasso, ha fatto registrare le 

relazioni illustrative di Carmine 

Lupia, presidente dell’Associazione 

“Cammino Basiliano” che oltre a 

illustrare le peculiarità del percorso 

e delle località interessate, ha riferito 

anche sulle opportunità  economiche 

e turistiche che 

si aprono per il 

territorio. Sono 

seguiti gli 

interventi di 

Annamaria 

Bianchi, 

assessore 

delegata alla 

cultura del 

Comune di 

Cassano 

All’Ionio; di 

Domenico Tallini, Presidente del 

Consiglio della Regione Calabria; di 

Pietro Molinaro, Consigliere e 

Presidente della VI^ Commissione 

Regione Calabria; di Don Pietro 

Groccia, Vicario Cultura della 

Diocesi di Cassano All’Ionio; e del 

professore Leonardo R. Alario, 

Presidente dell’Istituto di Ricerca e 

Studi di Demologia  e   Dialettologia.  

Le   conclusioni   sono state tratte 

dall’Assessore All’Agricoltura della 

Regione Calabria, Gianluca Gallo.              

Il “Cammino Basiliano” di Calabria, 

è lungo 1040 km. Il percorso è stato 

suddiviso in 72 tappe che faranno 

conoscere monasteri, riserve naturali 

e paesi fermi nel tempo e interessa 
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dal nord al sud tutta la regione. In 

ogni destinazione ai camminatori 

sarà garantito vitto e alloggio in 

monasteri, castelli, B&B e ospitalità 

diffusa. Prende il via dal borgo di 

Rocca Imperiale, in provincia di 

Cosenza, affacciato sul Mare Jonio e 

attraversa i luoghi in cui hanno 

vissuto i monaci basiliani, ispirati 

alla regola di San Basilio, fino a 

raggiungere il Duomo di Reggio 

Calabria, quale meta finale del 

Cammino. Può rappresentare nuova 

dimensione della vacanza in Calabria 

in grado di coniugare fede, arte, 

storia, minoranze linguistiche greche 

e albanesi, foreste, natura selvaggia e 

paesaggi incantevoli. Queste le 

Tappe e i percorsi: Rocca Imperiale, 

Canna, Nocara, Santa Maria degli 

Antropici, Oriolo, Alessandria del 

Carretto, Cerchiara 

Calabra, Santa Maria 

delle Armi, Civita, 

Cassano All’Ionio, 

Terranova di Sibari, 

Corigliano, Rossano, 

Paludi, Longobucco, 

Ortiano, Bocchigliero, 

Campana, Umbriatico, Verzino, 

Savelli, Castel Silano, San Giovanni 

in Fiore, Lago Ampollino (Trepidò), 

Gariglione (Rifugio Grandinetti), 

Buturo, Sersale, 

variante   (Petilia   P.   Convento   

Santa   Spina,   Mesoraca   Convento   

Ecce   Homo,   Sersale),   Sellia 

Superiore, Zagarise, Catanzaro, 

Tiriolo, San Floro, Squillace, San 

Vito allo Ionio, Cardinale, Serra San 

Bruno, Ferdinandea, Bivongi, 

variante (Satriano, San Sostene, 

Badolato, Santa Caterina allo Ionio, 

Guardavalle, Monastero Bizantino di 

Bivongi) Stilo, Pazzano (Santuario di 

Monte Stella), 

Sant’Ilarione   (Caulonia),   

Mammola,   Martone,   Gioiosa,   

Gerace,  Ardore,   Bovalino   

Superiore, Casignana, Samo, Africo 

(Villaggio Carrà), Gallicianò, 

Condofuri 

Superiore, 

variante 

(Samo, Staiti, 

Palizzi, Bova, 

Amendolea, 

Condofuri 

Superiore), 

Santuario delle Cappelle, San 

Lorenzo, Bagaladi, Pentedattilo,   

Fortezza   San   Niceto,   Motta   San   

Giovanni,   Reggio   Calabria   

(Duomo). 
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FESTIVAL DEL SOCIALE - ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI 

UNITE ALLE TERME SIBARITE 

Esibizioni speciali e tanti premi per l’evento patrocinato da Regione e 

Comune di Cassano allo Ionio 

E’ stata una serata ricca di emozioni 

quella offerta dal Festival del sociale 

made in Calabria ospitato, per la sua 

decima edizione, nello straordinario 

scenario delle Terme Sibarite a 

Cassano allo Ionio. Il mondo del 

volontariato, i rappresentanti delle 

istituzioni e tanti testimonial speciali 

dell’evento hanno dato vita ad un 

evento, promosso dalla Life                                                       

Communication, che ha 

rappresentato anche una occasione 

preziosa di valorizzazione del 

territorio. A conquistare il cuore 

degli spettatori sono stati, in 

particolare, la cantante Annalisa  

Minetti, in veste di conduttrice 

insieme a Domenico Gareri, e il duo 

di voci Shark & Groove. Ad aprire la 

kermesse i saluti del sindaco di 

Cassano allo Ionio, Gianni Papasso – 

affiancato dall’assessore alle 

politiche sociali, Elisa Fasanella - e 

del direttore del Gal Sibaritide, 

Franco Durso, partner d’eccezione la 

cui mission è mirata alla promozione 

dei prodotti tipici locali.  

Nell’anfiteatro delle Terme – alla 

presenza dell’amministratore unico 

Francesco Lombardi – sono poi 

intervenuti gli assessori regionali 

all’ambiente, Sergio De Caprio, e alle 

politiche sociali, Gianluca Gallo, 
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quest’ultimo in particolare “anima” 

del progetto che ha voluto 

patrocinare facendo in modo che la 

serata si svolgesse a Cassano allo 

Ionio.  “Più in alto di ogni limite” è 

stato lo slogan che ha caratterizzato 

anche la 

partecipaz

ione di 

tante 

associazio

ni come 

l’Unione 

italiana 

dei ciechi e 

degli 

ipovedenti

, l’Ente 

Nazionale 

Sordi (rappresentato in un 

videomessaggio dal presidente 

nazionale Giuseppe Petrucci), 

dell’Associazione italiana persone 

down, l’Iapb, la Rsa “La rinascita” e 

Consolidal. Un’attenzione 

particolare è stata dedicata anche ai 

temi dell’agricoltura sociale con la 

testimonianza della cooperativa 

sociale Oltremente. A celebrare il 

valore del sociale è stato anche il 

vescovo di Cassano, mons. Francesco 

Savino.  E’ stata, quindi, la volta 

della consegna dei Premi quest’anno 

conferiti al progetto “Artisti in 

corsia”, rappresentato dal medico 

Giuseppe Raiola; all’Aipd, tramite la 

persona di Luciana Loprete; all’Ens 

per cui è stato insignito il presidente 

regionale Antonio Mirijello; al team 

calabrese dello “Special 

Olympics”, diretto da 

Luisa Elitro; 

all’Accademia 

nazionale di cultura 

sportiva, con la 

referente della sezione 

catanzarese Anna 

Pintimalli. 

A fare da cornice è 

stata la musica, quale 

strumento di 

condivisione e di 

integrazione, grazie all’esibizione di 

Massimiliano Gareri, la cui voce è 

stata supportata dalla travolgente 

band composta dai giovani Luigi 

Rotundo al piano, Massimiliano 

Gareri alla chitarra e Mattia Russo 

alla batteria.  

Il Festival del sociale proietterà il 

volto positivo e solidale della 

Calabria in tutto il mondo grazie al 

format tv diretto per l’occasione da 

Giulio Di Blasi.  
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L’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA PLASTIC FREE D’INTESA 

CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA PULITO                           

IL CANALE DEGLI STOMBI 

L’assessore delegato ai lavori 

pubblici, protezione civile e ambiente 

del Comune di Cassano All’Ionio, 

Leonardo Sposato, accompagnato da 

Leonardo Iannicelli, rappresentante 

dell’ente locale in seno al direttivo 

dell’associazione Laghi di Sibari, ha 

partecipato in prossimità della foce 

del Canale Stombi all’iniziativa 

promossa dall’associazione 

PLASTIC FREE Onlus. Si tratta di 

un'associazione di volontariato nata 

il 29 Luglio 2019 con l'obiettivo di 

informare e sensibilizzare più 

persone possibili sulla pericolosità 

della plastica, in particolare quella 

monouso, che non solo inquina bensì 

uccide. Oggi, anche attraverso il web 

e i social, è diventata una bella e 

grande realtà che conta oltre 100 

referenti in tutt'Italia. In 

rappresentanza di Plastic Free 

Onlus, è intervenuta Lina Esposito, 

referente in Calabria per la 

provincia di Cosenza, insieme a una 

rappresentanza dell’associazione per 

sensibilizzare sulla pericolosità della 

plastica, nonchè per organizzare al 

meglio iniziative da mettere in 

campo finalizzate alla pulizia 

volontaria di aree deturpate 

dall’abbandono incivile e selvaggio 

dei rifiuti. Nell’occasione, l’area 

attenzionata e ripulita, è stata quella  

posta nelle immediate vicinanze del 

Canale degli Stombi, un luogo 

frequentato molto spesso da persone 

che amano la pesca sportiva, ma che, 

purtroppo, ahimè, non amano 

altrettanto la natura, difettando nella 

sua tutela e salvaguardia, in quanto 

molto spesso vi abbandonato rifiuti 

di tutti i generi provocando grave 

nocumento all’ambiente e facendo di 

riflesso sfigurare l’intero territorio. 

Con la referente cosentina Lina 

Esposito e gli sltri rappresentanti 

dell’associazione presenti, l’assessore 

Sposato si è confrontato sul 

problema rifiuti in genere, 
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sull’abbandono degli stessi ad opera 

di incivili, sulle iniziative da 

promuove per sensibilizzare 

l’opinione pubblica al rispetto 

dell’ambiente e del territorio e su 

tanti altri argomenti di settore. 

L’amministratore cassanese, anche 

a nome del sindaco Gianni 

Papasso, dopo avere rivolto parole 

di ringraziamento alla dottoressa 

Esposito e quindi a Plastic Free 

Onlus per l’attenzione rivolta al 

territorio cassanese, ha offerto la 

massima disponibilità istituzionale 

per qualsiasi forma di iniziative da 

attivare relativamente alla tutela e 

salvaguardia ambientale. 
 

 

 

 

PROMO CASSANO 

 

                               Torre di Milone   
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L’ENTE GESTORE DELLA RISERVA LAGO TARSIA FOCE 

CRATI HA PUBBLICATO LA GUIDA ALLA SCOPERTA DELLA 

BIODIVERSITA’ 

“Alla scoperta della Biodiversità delle 

Riserve naturali 

regionali del Lago di 

Tarsia e della Foce 

del fiume Crati - 

Guida e taccuino per 

appunti”, è l’ultimo 

lavoro editoriale 

realizzato dall’Ente 

gestore della Riserva 

del Lago di Tarsia e 

della Foce del fiume 

Crati/Amici della 

Terra. I visitatori, i 

giovani e agli amanti 

della natura che 

sempre di più, soprattutto in questo 

periodo dell’anno, visitano le due 

Riserve, il “Lago di Tarsia” e la “Foce 

del fiume Crati”, per 

godere del 

patrimonio 

naturalistico offerto, 

possono avvalersi di 

un nuovo lavoro, 

finalizzato alla 

promozione e 

valorizzazione. 

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del 

Progetto “Marketing Turistico 

Territoriale per le Aree Naturali 

Protette”, promosso dalla Regione 

Calabria – Dipartimento Ambiente e 

Territorio nell’ambito del P.O. Calabria 

FESR-FSE 2014-2020, Azione 6.6.1 – 

Sub 2, si propone l’obiettivo di 

contribuire a sensibilizzare e nello 

stesso tempo stimolare, soprattutto i 

giovani, ad avvicinarsi alla natura e alle 

sue meraviglie. 

L’opera editoriale è 

stata realizzata 

soprattutto per 

soddisfare le esigenze 

dei turisti, dei 

visitatori e degli 

amanti della natura e, 

soprattutto, del 

birdwatching, per il 

quale le Riserve 

rappresentano due 

eccezionali aree 

umide dove 

praticarlo. La 

pubblicazione contiene, infatti, 

informazioni sulle caratteristiche 

ambientali e naturali, sulla biodiversità 

e su cosa 

osservare nelle 

due aree 

protette, oltre ai 

consigli sulla 

visita e sui 

comportamenti 

da adottare. 

Nella guida-

taccuino, in distribuzione gratuita, che 

si presta per essere utilizzata come 

taccuino per appunti sia su campo ma 

anche come diario per appunti 

personali, si possono trovare, inoltre, 

tutte le informazioni di carattere 

generale, come numeri e contatti 

telefonici per segnalazioni ed 

emergenze. 

 



 50 

PRESENTATO NELLA SPLENDIDA E SUGGESTIVA CORNICE 

DEL PARCO DELLE TERME SIBARITE L’OPERA DI 

FRANCESCO ALARIO ED EMANUELE CAROPPO : 

“DIDATTICA DI EMERGENZA E RIAPERTURA –                                   

VOCI DALLA SCUOLA” 

La presentazione del libro scritto a 

quattro mani da Francesco Alario ed 

Emanuele Caroppo dal titolo : 

“Didattica di emergenza e riapertura 

– Voci dalla Scuola”, offrirà 

l’occasione agli operatori del pianeta 

scuola e non solo, di riflettere sulla 

pandemia da Coronavirus che da 

mesi ha rivoluzionato la nostra 

esistenza e le nostre abitudini 

quotidiane. L’iniziativa, che in 

prossimità dell’inizio del nuovo anno 

scolatico, è stata messa in campo 

dall’Istituto Comprensivo 

“Giuseppe Troccoli” di 

Lauropoli, con il patrocinio 

dell’amministrazione 

comunale della Città di 

Cassano All’Ionio, avrà luogo 

presso l’Auditorium delle 

Terme Sibarite, mercoledì 16 

settembre prossimo, alle ore 

18:30. Ai lavori dell’assise, che 

saranno moderati dal docente 

Giacinto Ciappetta, porteranno i 

saluti istituzionali il sindaco Gianni 

Papasso, l’assessore delegata alla 

pubblica istruzione e cultura, Anna 

Maria Bianchi, il presidente delle 

Terme Sibarite, Francesco Lombardi 

e l’assessore regionale all’agricoltura 

e alle politiche sociali, Gianluca 

Gallo. Interverranno, a seguire, per 

introdurre il tema della serata, la 

dirigente appena collocata in  

quiescenza del “Troccoli”, Emilia 

Amalia Mortati e la neo dirigente 

appena insediatasi alla guida 

dell’istituto comprensivo, Maria 

Lucia Giordano. Sull’opera 

di Alario e Caroppo, 

relazioneranno il 

professore Claudio 

Diovesalvi e la dirigente 

scolastica del Liceo-

Ginnaio “Lucrezia Della 

Valle” di Cosenza, 

Loredana Giannicola. Dopo 

l’intervento di Francesco Alario, uno 

degli autori del libro, trarrà le 

conclusioni, affidando al parterre, 

che di sicuro sarà attento e 
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numeroso, le sue magistrali 

riflessioni sul particolare periodo 

della pandemia fin qui vissuto, il 

vescovo della diocesi di Cassano 

Jonio, monsignor Francesco Savino. 

Gli autori Francesco Alario e 

Emanuele Caroppo hanno realizzato 

un viaggio virtuale da Nord a Sud 

della Penisola intervistando i 

dirigenti scolastici italiani e 

raccogliendo le testimonianze di 

docenti, genitori, studenti, personale 

amministrativo e ausiliare, per 

indagare come il mondo della scuola 

si sia confrontato con il lockdown e 

quali buone pratiche siano state 

messe in campo per fronteggiare 

l'imprevista e improvvisa emergenza. 

Arricchito di autorevoli contributi 

del mondo accademico e della 

cultura, il testo racconta, tra l’altro, 

luci e ombre della Didattica a 

Distanza, rischi e prospettive di una 

futura organizzazione che sappia 

rimettere la scuola al centro di un 

progetto di crescita culturale e di 

progresso per l'Italia. 

 

 

 

PROMO CASSANO 
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UN MILIONE DI EURO PER LA BITUMAZIONE DELLE SEDI 

STRADALI COMUNALI 

Alla presenza del sindaco Gianni 

Papasso, della giunta e di consiglieri 

comunali, dell’ingegnere Luigi Serra 

Cassano (RUP), dell’ingegnere 

Antonio De Marco, tecnico 

progettista, del direttore dei lavori, 

architetto Emilia Macrino e del 

rappresentante legale dell’impresa 

appaltatrice LPP SCIABEN srl, 

Wiliam Grimoli, in prossimità del 

Parco “Roberta Lanzino”, tra via 

Corrado Alvaro e via Diaz, si è 

proceduto alla formale cerimonia 

della consegna dei lavori riguardanti 

la “Sistemazione delle sedi stradali 

dell’intero e vasto territorio 

comunale, che presentano situazioni 

di degrado tali da creare pericolo per 

la circolazione   veicolare,   al   fine   

di   garantire   maggiore   sicurezza   

e   ridurre   i   costi   di manutenzione 

a seguito della formazione di buche 

e/o fessurazioni  del manto stradale”. 

L’importo dell’intervento da 

eseguire, finanziato con fondi 

comunali, che interesserà tutti centri 

urbani del territorio comunale 

(Cassano centro-Lauropoli-Doria e 

Sibari), comprese le zone rurali, 

complessivamente impegnerà 

848.656,00 Euro. I lavori, è stato 

riferito, avranno inizio già lunedì 

prossimo. Per i singoli centri urbani 

e per le contrade, queste, in 

particolare, le spese previste: per 

Cassano Centro una spesa di €. 

191.942,87; per Lauropoli una spesa 

di € 179.217,75; per Doria una spesa 



 53 

di € 9.311,69; per Sibari una spesa di 

€ 219.450,80; per le Contrade una 

spesa di € 248.732,89. Per un totale 

complessivo di spesa di € 848.656,00. 

L’intervento previsto in progetto, ha 

evidenziato il sindaco Papasso nel 

corso del suo dire, oltre a essere la 

continuità di un precedente 

intervento, si configura 

necessariamente come un’opera di 

ulteriore miglioramento della rete 

infrastrutturale presente nell’area 

dell’intero comprensorio comunale, e 

da esso potrà trarne benefici 

immediati sia la popolazione 

residente nei detti centri abitati e 

nelle zone rurali, e sia i turisti che 

visiteranno le tante bellezza storiche, 

artistiche, archeologiche e 

naturalistiche presenti nel territorio 

comunale. La sicurezza delle strade, 

ha aggiunto, è uno degli obiettivi 

principali dell’amministrazione 

comunale, in quanto, ad oggi, è 

considerata una delle maggiori 

emergenze nazionali. 

 

 

PROMO CASSANO 

 

Panorama Centro Storico 
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CONSEGNATO A PAGANI A MONSIGNOR FRANCESCO 

SAVINO – VESCOVO DELLA DIOCESI DI CASSANO JONIO 

IL PREMIO  “RITRATTI DI TERRITORIO” 
 

 

A Mons. Francesco Savino “interprete e 

rappresentante di un episcopato attivo che è 

sempre vicino alle persone e ai territori che 

ne hanno bisogno. Per il messaggio lanciato 

alla Diocesi e all’Italia intera, durante i 

giorni della chiusura per il Covid-19, 

affinché, dalla crisi, si cogliesse 

l’opportunità per ritornare a essere vicini 

abbandonando le divisioni sociali”. 

 

 

E’ questa la motivazione del Premio “Ritratti di territorio 2020 – Cultura” 

ricevuto dal Vescovo di Cassano all’Jonio,  monsignor Francesco Savino, 

mercoledì 23 settembre 2020 a Pagani, in provincia di Salerno, nel corso della 

cerimonia di conferimento. 

Il Premio, nato nel 2014 per volontà della giornalista Nunzia Gargano, si 

propone di valorizzare la Campania e il Sud Italia.    
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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. 
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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 

  

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 
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