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UN QUARTO DI SECOLO DI INFORMACITTA’ 
Questo in corso, è il 25° compleanno 

della testata giornalistica 

“InformaCittà” il bollettino 

ufficiale del Comune di Cassano 

All’Ionio, di cui sin dalla nascita mi 

onoro di esserne il Direttore 

Responsabile. 

L’istituzione della pubblicazione del 

giornale (mensile) e la nomina del 

Direttore Responsabile, è datata 21 

maggio 1996, per volontà 

dell’amministrazione comunale del 

tempo, guidata dal sindaco Franca 

Peruzzi.  

 La registrazione nell’apposito 

Registro Stampa del Tribunale di 

Castrovillari è avvenuta il 24 giugno 

1996.  

Ad oggi, tutte le altre 

amministrazioni che negli anni si 

sono avvicendate alla guida del 

Municipio della Città di Cassano 

All’Ionio, hanno confermato la 

pubblicazione, all’inizio cartaceo, 

successivamente On Line, del 

mensile di informazione, 

“autonomo”, finalizzato a rapportare 

alla pubblica opinione gli atti 

prodotti dal Consiglio Comunale, 

l’organizzazione dei Servizi erogati 

ai cittadini-utenti e le attività svolte 

dal Governo Locale. 

E’ un servizio, riteniamo utile, che si 

offre ai cittadini per tenerli 

aggiornati, con obiettività, su quanto 

avviene e si decide nel Palazzo. 

                                 Mimmo Petroni 

 

      
Alcune delle pubblicazioni cartacee del giornale comunale 

mailto:m.petroni@libero.it
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CAUSA DIFFUSIONE PANDEMIA DA COVID-19 IL SINDACO 

PAPASSO HA ISTITUITO CON APPOSITA ORDINANZA                         

LA ZONA ROSSA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA FINO 

AL 15 FEBBRAIO 2021 

 

“Informo che con mia ordinanza ho 

disposto ulteriori e straordinarie 

misure per il contenimento del 

Covid-19, visto il rapido e costante 

aumento dei contagi. Purtroppo, il 

numero di casi cittadini positivi al 

Covid-19 è cresciuto in misura 

allarmante e la circostanza ha 

imposto l'assunzione di misure più 

aspre e restrittive rispetto a quelle 

adottate a livello nazionale e 

regionale.  

A destare grande preoccupazione è 

la situazione determinatasi a Casa 

Serena, dove su 33 anziani ospitati, 

ben 23 sono risultati positivi. Da 

subito e fino al 15 febbraio 

compreso, quindi, Cassano diventerà 

zona rossa e, di conseguenza, sarà 

vietato l'ingresso e lo spostamento 

sul territorio comunale, se non per 

comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza o per motivi di 

salute o assistenza di un congiunto 

anziano o diversamente abile. Non è 

consentito il rientro presso il proprio 

domicilio, abitazione o residenza e le 

uscite per gli acquisti essenziali 

vanno limitate ad una sola volta al 

giorno, per il tempo indispensabile e 

ad un solo componente del nucleo 

familiare. E' vietato lo spostamento 

verso abitazioni diverse da quella 

principale, comprese le seconde case 

ed è vietato sostare nelle piazze e sui 

marciapiedi.  

Le farmacie e le parafarmacie 

saranno aperte dalle 8:00 alle 13:00 e 

dalle 16:30 alle 20:00 da lunedì a 

venerdì, il sabato dalle 08:00 alle 

13:00, salvo turnazioni e reperibilità. 

Le attività di vendita di generi 

alimentari saranno aperte dalle 

08:00 alle 16:00 da lunedì a venerdì e 

il sabato dalle 08:00 alle 18:00. La 

consegna a domicilio è consentita 

entro le 18:00, mentre il sabato fino 

alle 20:00. Gli addetti alla consegna a 

domicilio dovranno sottoporsi a 

tampone con esito negativo nei sette 

giorni precedenti.  

Tutte le altre attività non sospese e le 

attività artigianali aperte al 

pubblico, dovranno rispettare 

l'orario giornaliero 08:00 - 13:00 da 

lunedì a sabato.  

E' disposta la chiusura domenicale di 

tutti gli esercizi commerciali, eccetto 

farmacie di turno ed edicole. Sono 

sospese le attività dei servizi di 

ristorazione, tranne la consegna a 

domicilio dalle 19:00 alle 23:00 per 
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ristoranti e pizzerie e a condizione 

che l'addetto alle consegne si sia 

sottoposto nella settimana 

antecedente a tampone con esito 

negativo. Sono chiusi i mercati, 

tranne quelli di generi alimentari, 

che restano consentiti da lunedì a 

sabato dalle 08:00 alle 12:00 e solo ai 

venditori di Cassano, così come è 

inibito il commercio ambulante, 

tranne che per la vendita di frutta e 

verdura il lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 08:00 alle 12:00, 

limitatamente agli ambulanti di 

Cassano. Restano chiuse le scuole; gli 

uffici comunali saranno aperti solo di 

mattina, con accesso al pubblico 

previo appuntamento per i servizi 

ordinari ed in caso di necessità, 

mentre per i servizi a sportello dalle 

09:00 alle 13:00. E' vietato l'accesso 

al cimitero comunale, pur restando 

garantiti i normali servizi. Le attività 

inerenti i servizi alla persona non 

sospesi (ovvero lavanderie, tintorie, 

pompe funebri, barbieri e 

parrucchieri) dovranno rispettare 

l'orario di apertura 08:00-13:00 da 

lunedì a sabato e la chiusura 

domenicale. E'  

vietata l'attività motoria e sportiva 

all'aperto, se non entro i 200 mt dalla 

propria abitazione, così come entro 

la stessa distanza è consentito 

spostarsi per le esigenze dei propri 

animali da affezione. E' vietato 

l'accesso a parchi, ville e giardini 

pubblici ed è 

sospeso, d'accordo con la Chiesa, 

l'accesso ai luoghi di culto, nonché 

sono sospese le funzioni religiose con 

la partecipazione di persone. per 

quanto riguarda i funerali, la 

partecipazione deve essere limitata ai 

familiari entro il 4° grado e agli 

affini entro il 2°, nel numero 

massimo di 15 persone presenti 

contemporaneamente. Sono vietate le 

feste al chiuso e all'aperto ed è 

vietato ricevere nelle abitazioni 

private persone diverse dai 

conviventi, salvo che per esigenze 

lavorative, situazioni di urgenza o di 

salute. Restano garantiti i servizi 

postali, bancari, assicurativi e le 

attività del settore agricolo e 

zootecnico. E' vietato l'accesso di 

parenti e visitatori nelle RSA e nelle 

strutture di ospitalità e lungo 

degenza, salvo autorizzazione della 

direzione sanitaria. Purtroppo è una 

decisione presa a malincuore, ma 

necessaria per la salvaguardia della 

nostra salute.  

Restate a casa e siate responsabili”. 
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DOPO CIRCA 25 ANNI SI E’ CONCLUSA CON L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETRMINATO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE                   

LA PRECARIETA’ DEGLI EX LSU-LPU 

 
 

 “Finalmente siamo dipendenti 

comunali a tempo indeterminato”. 

L’affermazione, ricca di emozione e 

di soddisfazione, dopo un’attesa 

lunga un quarto di secolo, 

caratterizzato da numerose e aspre 

battaglie, è dei 75 lavoratori 

socialmente utili e di pubblica utilità 

in forza al Comune di Cassano 

All’Ionio che nell’ultimo giorno 

dell’anno, alla presenza del sindaco 

Papasso, della giunta, del presidente 

dell’assise civica Notaristefano e del 

segretario Di Talia, hanno 

sottoscritto  il contratto a tempo 

indeterminato che li lega all’ente 

locale jonico-sibarita. E’ stata posta, 

così, la parola fine alla lunga 

vertenza che in questi anni li ha visti 

protagonisti in prima linea in 

numerose battaglie per sollecitare le 

istituzioni, Stato, Regione ed ente 

locale, competenti a definire il loro 

status. Un plauso, per il buon fine 

della vicenda, è da ascrivere di sicuro 

alla sensibilità del sindaco Gianni 

Papasso e dell’amministrazione 

comunale che già in altri momenti si 

era schierata a fianco dei lavoratori. 

Propedeutica al momento finale della 

firma del contratto, la deliberazione 

approvata dalla giunta comunale, 

dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale si dava 

mandato all’ufficio personale di 

procedere alla stabilizzazione nella 

misura di 22 ore per dipendente e di 

manifestare la propria disponibilità 

alla stabilizzazione dei quattro ex 

LSU del Consorzio di Bonifica 

Integrale dei Bacini Settentrionali 

del cosentino. In precedenza, era 
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stato approvato il Piano Triennale 

del fabbisogno del personale 2020-

2022, prevedendo la stabilizzazione 

del personale contrattualizzato (ex 

LSU-LPU) in servizio presso l’Ente 

locale a condizione che 

 
la Regione Calabria e lo Stato 

contribuiscano alla relativa 

copertura finanziaria e attivate e 

concluse le procedure di selezione 

per la stabilizzazione dei 75 

lavoratori contrattualizzati a tempo 

determinato. Nel frattempo, 

l’esecutivo, aveva svolto un 

confronto con i sindacati e le RSU 

aziendali per definire le migliori 

modalità per l’impiego delle risorse 

pari ad euro 620.000,00 che il 

Comune di Cassano allo Ionio ha 

investito per incentivare il processo 

di stabilizzazione, non essendo 

possibile per carenza di disponibilità 

finanziarie, per come richiesto dalle 

organizzazioni sindacali Cisl,Cgil e 

Cisal e la RSU a 36 ore. Sulla 

questione, al termine di una 

concertazione tra le parti, si è 

addivenuti ala conclusione 

dell’accordo con il riconoscimento di 

22 ore ciascuno come misura minima 

per tutti i lavoratori interessati. Non 

si può che concludere, in attesa di 

tempi migliori, affermando: “Tutto è 

bene ciò che finisce bene”. 
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SCUOLA : TUTTO PRONTO PER LA RIPRESA DELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA – IL 7 GENNAIO SI TORNA IN AULA 
 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, in prossimità 

della ripresa delle attività didattiche in 

presenza, ha diramato una nota con la 

quale informa che dopo la sospensione 

dell’attività didattica in presenza per 

tutte le scuole di ogni ordine e grado 

operanti sul territorio comunale, 

disposta con propria ordinanza n.1124 

del 02/12/2020 fino al 22 dicembre 

compreso, è ora necessario, in ossequio 

alle disposizioni nazionali e regionali 

vigenti, riprendere per come di seguito: 

• per le scuole dell’infanzia, le scuole 

primarie e le scuole secondarie di primo 

grado, l’attività di didattica in presenza 

riprenderà dal prossimo 7 gennaio;                   

• per le scuole secondarie di secondo 

grado, l’attività didattica in presenza 

riprenderà in misura e secondo le 

disposizioni emanate ed emanande dei 

competenti organi sovracomunali. Nella 

comunicazione, il primo cittadino ha 

riferito di avere dato disposizione di riattivare immediatamente gli impianti 

termici dei diversi plessi scolastici di competenza del comune al fine di garantire 

il giusto benessere all’interno delle aule e all’ufficio competente di verificare la 

corretta ripresa del servizio di trasporto 

scolastico. “Occorre ripartire, ha 

affermato, infine, il sindaco Gianni 

Papasso, sempre in sicurezza e con le 

necessarie cautele e precauzioni. Buona 

ripresa! Che possa questo nuovo anno 

farci tornare alla normalità”. Dal canto 

suo, l’assessore Leonardo Sposato, con 

delega anche all’ambiente, d’intesa con il 

primo cittadino, ha comunicato di avere 

predisposto per il tramite del servizio competente, gli interventi di sanificazione, 

a cura della ditta specializzata Anticimex, per la giornata odierna, 05 gennaio, a 

partire dalle ore 8:00 fino al completamento del servizio, presso le scuole 

dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di I° grado di competenza 

comunale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA COMBATTO LA REVOCA 

DELLA DELIBERA COMMISSARIALE SUL CIMITERO 
 

Con un deliberato approvato 

all’unanimità nella più recente 

seduta dall’assemblea civica della 

Città di Cassano All’Ionio, riunitasi 

sotto la presidenza di Lino 

Notaristefano, è stata revocata la 

deliberazione numero 19 del 04 

settembre 2019 adottata dalla 

Commissione Straordinaria con i 

poteri del consiglio, con la quale era 

stato 

approvato il 

progetto 

preliminare 

relativo al 

completame

nto del 

Cimitero 

comunale di 

Cassano 

All’Ionio, la 

demolizione e ricostruzione 

dell’edificio SS. Crocifisso, la 

ristrutturazione della Cappella di 

Sant’Agostino e la gestione 

dell’intero complesso cimiteriale, da 

attuarsi mediante Project Financing 

così come presentato dal Promotore 

ATI composta da: “CIVIL 

ENGINEERING SERVICES” s.r.l.–

Cooperatative Engineering & 

Services s.c.a.r.l.–Urciuoli 3 s.r.l.  Il 

“Project Financing” in questione, è 

stato ritenuto inadeguato perché : 

prevede la demolizione e 

ricostruzione dell’edificio SS. 

Crocifisso e la sola ristrutturazione 

della Cappella Sant’Agostino la 

quale, visto lo stato in cui versa, 

necessita di un 

intervento 

edilizio più 

congruo 

finalizzato alla 

sua completa 

ricostruzione; 

non sono previsti 

interventi sul 

campo di 

inumazione, 

denominato anche “Campo 

Comune”, che al momento risulta 

essere saturo; perché 

l’amministrazione in carica si pone 

l’obiettivo di realizzare un nuovo 

Cimitero comunale in aree di terreno 

appositamente individuate nella 

località di Sibari di Cassano 
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All’Ionio; e, infine, perché nel 

programmare la costruzione di un 

nuovo Cimitero comunale, l’ente 

locale vuole costruire nuovi loculi 

cimiteriali comunali ma anche 

concedere, a tutti i cittadini 

interessati, lotti di terreno cimiteriale 

per consentire la costruzione di 

nuove Cappelle Gentilizie Private 

dette anche “Cappelle di Famiglia”. 

E’ stato, inoltre, evidenziato che, la 

Stazione Unica Appaltante – 

SUA.CS, ha riscontrato sulla 

procedura di gara attivata delle 

lacune che fanno risultare il 

progetto, da una parte, incompleto 

perché non permettere di risolvere 

tutte le problematiche che al 

momento persistono sul Cimitero, 

dall’altra, non conforme alla 

programmazione 

dell’amministrazione comunale. 

Nell’atto deliberativo licenziato, 

presentato dall’assessore ai lavori 

pubblici Leonardo Sposato e 

motivato ulteriormente 

nell’intervento del sindaco Papasso, è 

stato modificato il Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche 2019/2021 

all’interno del quale il “Project 

financing” era stato inserito e variato 

il DUP 2019/2021 per le parti 

interessate. Si è dato, altresì, atto che 

l’amministrazione comunale guidata 

dal sindaco Gianni Papasso, ha 

intenzione di esternalizzare la 

gestione del Cimitero Comunale di 

Cassano al fine di offrire a tutta la 

cittadinanza precise garanzie in 

ordine alla funzionalità, adeguatezza 

e continuità dei servizi cimiteriali 

erogati. Pertanto, è stato dato 

mandato al Settore “Area Tecnica” 

di predisporre tutti gli atti 

amministrativi e tecnici per 

l’indizione del bando pubblico 

finalizzato all’avvio della procedura 

di gara d’appalto avente come 

oggetto la gestione del Cimitero 

Comunale di Cassano All’Ionio e la 

realizzazione del nuovo Cimitero 

Comunale. Il provvedimento, 

dichiarato immediatamente 

esecutivo, è stato trasmesso per gli 

adempimenti conseguenti ai 

Responsabili di posizione 

organizzativa dell’Area tecnica, degli 

Affari generali e del Servizio 

finanziario. 
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LA GIUNTA COMUNALE HA PROROGATO FINO AL 2033                    

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 
 

Poiché la legge n. 145/2018 entrata in 

vigore il 1° gennaio 2019 ha esteso la 

durata delle Concessioni Demaniali 

Marittime, di anni quindici 

prolungando la scadenza al 

31.12.2033, la giunta comunale, 

riunitasi sotto la presidenza del 

sindaco Gianni Papasso, assistita dal 

segretario generale Ciriaco Di Talia, 

ha discusso e approvato un atto di 

indirizzo destinato al Responsabile 

dell’Area Tecnica dell’ente, affinchè 

proceda alla estensione della validità 

delle Concessioni Demaniali 

Marittime ad uso turistico ricreativo 

ai sensi dell’art. 1 comma 682 della 

Legge n. 145/201. Nel deliberato, si 

dispone che vengano inseriti nei 

singoli atti di estensione la clausola 

con cui il singolo concessionario è 

informato della possibilità per il 

Comune di attivare il procedimento 

per la decadenza, revoca anticipata o 

annullamento del provvedimento in 

argomento di modifica della durata 

delle Concessioni, per sopravvenute 

disposizioni normative in materia di 

Demanio Marittimo sia nazionali e/o 

a seguito dell’emissione di Sentenze 

della Corte di Giustizia Europea o 

del Giudice Amministrativo, di 

disapplicazione della norma 

istitutiva per contrasto con il diritto 

comunitario. E’ stato, inoltre, 

stabilito che l’estensione della durata 

delle Concessioni dovrà essere 

formalizzata mediante l’acquisizione, 

l’accertamento e l’espletamento di 

alcune formalità: l’Acquisizione 

della manifestazione della volontà da 

parte del Concessionario ad accedere  

all’estensione della durata della   

Concessione;   l’Accertamento   della   

permanenza   delle   condizioni   

soggettive   del Concessionario: la 

Dichiarazione di iscrizione della ditta 

alla C.C.I.A.A da almeno cinque 

anni; la Dichiarazione che non 
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sussistono motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; la 

Dichiarazione di aver esercitato 

l’attività in maniera continuativa 

negli ultimi cinque anni; il Modello 

D/2; l’Accertamento della regolarità 

della Concessione attraverso la 

presentazione di una planimetria 

aggiornata, in scala opportuna, dello 

stato di fatto della Concessione, 

redatta e asseverata da tecnico 

abilitato, attestante che non vi siano 

opere ulteriori rispetto a quanto 

descritto nello stato di fatto e che lo 

stesso risponda esattamente a quanto 

autorizzato nella Concessione 

Demaniale di cui si chiede la 

proroga; l’Accertamento della 

regolarità dei versamenti dei canoni 

concessori, delle imposte Regionali 

ed eventuali indennizzi emessi; 

l’Accertamento della regolarità 

tributaria; l’Acquisizione 

informativa antimafia. L’atto di 

indirizzo, prevede che non potranno 

essere emessi i provvedimenti di 

modifica della durata della 

Concessione nel caso di 

Concessionari che non sono in regola 

con i pagamenti degli importi dovuti 

a tutto il 2020 e/o che hanno in corso 

procedimenti per aver realizzato 

innovazioni sine titulo sulle aree 

demaniali in Concessione. L’organo 

esecutivo, che ha approvato lo 

schema di Atto di Proroga in 

attuazione della Legge n. 145 del 

30.12.2018, ha stabilito di procedere 

alla rideterminazione del valore della 

Concessione Demaniale Marittima 

con riferimento alla durata estesa al 

31.12.2033, ai fini del calcolo e del 

versamento dell’imposta di registro, 

sollecitando il Concessionario a dare 

luogo al relativo pagamento entro un 

congruo termine. Il provvedimento 

di estensione delle Concessioni dovrà 

essere repertoriato dal Comune, 

registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate e pubblicato all’Albo 

Pretorio Comunale. L’atto è stato 

dichiarato immediatamente 

eseguibile. 
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IL SINDACO GIANNI PAPASSO CON PROPRIA ORDINANZA 

PER PERICOLO DIFFUSIONE COVID-19 HA DISPOSTO LA 

CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO                               

AL 31 GENNAIO 2021 
 

L’assemblea civica della Città di 

Cassano All’Ionio, a margine della 

riunione convocata d’urgenza per 

dibattere e determinarsi, così com’è 

stato, con voto unanime, sul 

prosieguo della didattica a distanza 

fino alla data del 31 gennaio 

prossimo, disposto con conseguente 

ordinanza a firma del sindaco Gianni 

Papasso, finalizzata a prevenire 

l’espandersi della pandemia da 

Covid-19, su proposta dello stesso 

primo cittadino ha esaminato e 

approvato un ordine del giorno con il 

quale si impegna il consiglio 

comunale ad aderire all’appello dei 

sessanta   sindaci   della   Provincia   

di   Cosenza   per   chiedere   

l’integrazione   delle   somme 

riconosciute agli enti in modo che i 

trasferimenti possano garantire ad 

ogni lavoratore stabilizzato le 26 ore 

settimanali. Nell’atto, viene 

richiamata la delibera di Giunta 

Comunale approvata il 31 dicembre 

scorso, con la quale l’ente locale 

cassanese ha proceduto alla 

stabilizzazione di tutti i 74 lavoratori 

a tempo determinato provenienti dal 

bacino ex LSU – LPU, impegnandosi 

a stabilizzare anche altri 4 che il 

Consorzio di Bonifica ha rinunciato 

a stabilizzare, difendendo così la 

dignità di tutti i lavoratori che fanno 

ormai parte di un precariato storico 

e che non hanno avuto alcuna tutela. 

L’iniziativa, è motivata, in quanto le 

somme stanziate dal Governo e dalla 

Regione Calabria, per come più volte 

messo in evidenza, sono sufficienti  
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per stipulare contratti part time che 

oscillano dalle 14 alle 18 ore 

settimanali per ogni interessato in 

base alla qualifica di inquadramento. 

Dal canto suo, il comune di   Cassano 

All’Ionio, si evince   dall’ordine   del   

giorno, per garantire una 

retribuzione comunque dignitosa a 

tutti i lavoratori interessati e il 

corretto funzionamento dei servizi ha 

integrato le somme disponibili 

impegnando a tal fine 620 mila euro 

dal proprio bilancio, dando un 

segnale fortissimo. Gli incontri 

sindacali avvenuti a monte della 

decisione, hanno condotto la Giunta 

Comunale a riconoscere a tutti i 74 

dipendenti 22 ore settimanali e ad 

integrare sulla scorta delle necessità 

e delle esigenze di funzionalità le ore 

per alcuni part time. A tale riguardo, 

l’esecutivo, sentiti i Responsabili dei 

servizi interessati, procederà a 

deliberare le integrazioni per circa la 

metà dei dipendenti interessati. Nel 

documento proposto, viene 

richiamato anche il recente appello 

firmato dallo stesso sindaco Papasso 

e da altri 59 sindaci della Provincia 

di Cosenza, affinché la Regione 

Calabria intervenga per 

incrementare le somme da trasferire 

ai comuni per garantire 26 ore ad 

ogni dipendente. La richiesta in 

questione, si sottolinea, infine, 

appare giusta e rispettosa della 

dignità dei lavoratori oltre che essere 

necessaria per consentire il normale 

funzionamento degli enti locali che, 

oltretutto, risultano gravati da 

diversi compiti aggiuntivi, sia nel 

campo sociale che in quello di difesa 

e tutela del territorio. 
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RICHIESTA DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI MESSA 

IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO 
 

Con atto deliberativo approvato 

dalla giunta comunale riunitasi sotto 

la presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, assistita dal segretario 

generale Ciriaco Di Talia, il comune 

di Cassano All’Ionio ha aderito 

all’iniziativa prevista dall’avviso 

pubblico per la presentazione della 

domanda di finanziamento della di 

progettazione definitiva ed esecutiva, 

relativa ad interventi di messa in 

sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, dimessa in sicurezza 

ed efficientamento energetico delle 

scuole, degli edifici pubblici e del 

patrimonio comunale, nonché per 

investimenti di messa in sicurezza di 

strade, ai sensi dell’art. 1 comma 51 

della Legge 160 del 27.12.2019. 

Considerato che per usufruire dei 

suddetti contributi l’ente deve 

presentare per l’anno in corso, entro 

il 15 gennaio prossimo apposita 
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richiesta al Ministero degli Interni, 

in quanto il progetto da candidare 

dovrà essere inserito nella 

programmazione comunale   ed   

essere   munito   di   CUP  valido,   le   

proposte   progettuali   che   si   

intendono candidare   sono,   in   

particolare   :   la   “MESSA   IN   

SICUREZZA   DELL’ABITATO   

DI CASSANO CENTRO A 

RISCHIO IDROGEOLOGICO – 

PIETRA DEL CASTELLO E 

VERSANTE   “I   GIRONI”  A  

MONTE   DELLA  PIAZZETTA  

DIAZ”,   per   un   importo 

complessivo   di   €   4.000.000,00   e   

per   un   importo   relativo   alle   

spese   di   progettazione definitiva,   

esecutiva   e   prestazioni   accessorie   

pari   ad   €   195.000,00;   la   

“MESSA   IN SICUREZZA  DELLA  

PARTE   NORD   DEL  

TERRITORIO   COMUNALE  A  

RISCHIO IDROGEOLOGICO - 

GROTTE DI SANT'ANGELO, 

VALLONE ALTABELLA E VIA 

MAZZINI” per un importo 

complessivo di € 5.000.000,00 e per 

un importo relativo alle spese di 

progettazione definitiva, esecutiva e 

prestazioni accessorie pari ad € 

250.000,00; e la   “MESSA   IN   

SICUREZZA   DEL   TERRITORIO   

COMUNALE   A   RISCHIO 

IDROGEOLOGICO- CASSANO 

CENTRO - VALLONE CORVO E 

VIA FIGURELLA” per un importo 

complessivo di € 4.900.000,00 e per 

un importo relativo alle spese di 

progettazione definitiva, esecutiva e 

prestazioni accessorie pari ad € 

245.000,00. Con il deliberato, la 

giunta si è impegnata 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, nonché di inserire 

l’opera in questione nel Piano 

Biennale delle Forniture e dei Servizi 

2021-2022 annualità 2021. L’Ufficio 

Tecnico Comunale è stato incaricato 

di predisporre tutti gli atti necessari 

e consequenziali per l’adesione 

all’iniziativa ivi compreso l’eventuale 

affidamento di incarico a 

professionista esterno. L’Ingegnere 

Luigi Serra Cassano, Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di 

Cassano All’Ionio, è stato nominato 

RUP. L’atto deliberativo, reso 

immediatamente esecutivo. 
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BILANCIO POSITIVO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E 

DI FINE ANNO – SODDISFATTI IL SINDACO PAPASSO                         

E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Nell’ambito degli appuntamenti 

promossi e organizzati 

dall’amministrazione comunale della 

Città di Cassano All’Ionio, guidata 

dal sindaco Gianni Papasso, sono 

arrivati dalle diverse province della 

regione, gli artisti – regia, attori, 

danzatrici, cantanti, videografico e   

fotografo   –   che   hanno   animato   

il   periodo   di   festività,   stringendo   

amicizia   e collaborazioni con gli 

artisti locali per un abbraccio 

collettivo di cui in questo momento 

difficile il mondo dello spettacolo ha 

bisogno più che mai. Il progetto, 

concluso nella sua principale parte 

proprio la scorsa settimana, ha 

coinvolto davvero un numero insolito 

di persone in un periodo così difficile 

e con prospettive di socializzazione 

tanto basse. Eppure la creatività ha 

avuto la meglio. “Abbiamo avuto 

l’opportunità   di dimostrare che 

esistiamo e che la nostra esistenza fa 

la differenza”, hanno affermato gli 

artisti appartenenti alla Compagnia 

Teatrale BA17, il gruppo creativo 

che ha saputo stringere 

collaborazioni intense con 

associazioni e realtà professionali 

affini all’arte, sebbene operanti in 

segmenti economici diversi. Il mio 

scopo, ha aggiunto l’ideatrice del 

progetto e regista Angelica Artemisia 

Pedatella, è trovare poesia e quando 

scopro qualcuno che ha poesia, gli 

propongo una storia e osservo cosa 

ne viene fuori. Questi momenti 

difficili, ha evidenziato, servono per 

sperimentare. La pagina facebook di 

“Cassano Cultura” in questa fase ha 

raccontato i profli dei diversi artisti e 

tecnici che hanno realizzato in 

particolar modo le sette videoclip 

narrative di “Amore sacro e Amor 

profano”, suscitando entusiasmo e 

consensi. A tal riguardo, è il casi di 

citare Lorenzo Cardamone,   

montatore   e   operatore   drone,   

Vincenzo   Cardamone,   videomaker   

e fondatore dell’associazione M m P, 

il fotografo Antonio Grande, 

Vincenzo Pupello, musicista   e   
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lighting   designer,   Emanuele   

Grispino,   polistrumentista,   Giada   

Guzzo, ballerina, Celeste Iiritano, 

cantante e danzatrice, Amerigo 

Marino, tenore, e la stessa Angelica 

Artemisia Pedatella, attrice e regista, 

hanno intessuto di magia gli scenari 

mozzafato di Cassano All’Ionio, con 

il supporto di Sabrina Pugliese, 

attrice, Francesca Torcasio, 

assistente alla produzione, Silvana 

Esposito, fotografa, Silvia Ziccardi, 

grafica, e di Roberto La Regina, 

regista e videomaker, la fonica di 

Liborio Salerno e il supporto alle   

riprese   dell’emittente   Tele   Libera   

Cassano   che   ha  mandato   

trasmesso   i   tre appuntamenti 

previsti dal programma, e poi, 

ancora, Giuseppe La Bella e 

Gennaro Paolillo, ovvero gli artisti 

che hanno aperto, con il loro 

programma dedicato ai più piccoli, 

questa stagione conclusasi con la 

versatile professionalità di Ugo Floro 

ed il talk “Face to Facebook”. E’ 

stata, per tutti, un’esperienza 

straordinaria. “Abbiamo dato tanto 

spazio al mondo social», ha 

affermato l’assessore alla cultura 

Anna Maria Bianchi, ma   non   

poteva essere diversamente, 

sfruttando   ogni   opportunità   per 

accorciare le distanze tra di noi. Io, 

ha aggiunto, sento davvero di 

ringraziare tutti i creativi, gli   

operatori, gli artisti, le associazioni   

anche   di   Cassano   che   hanno 

collaborato a questa iniziativa così 

importante in questo periodo buio. E 

non è finita qui”. Le iniziative, 

infatti, prevedono una coda che 

prossimamente sarà presentata al 

pubblico. Nel frattempo la pagina 

web social continua a crescere. 

Numerose le voci coinvolte 

nell’esperienza televisiva: Sua 

Eccellenza il Vescovo della Diocesi di 

Cassano All’Ionio, don Francesco 

Savino, Suor Caterina Croci, la 

psicologa Santina Palummo, il 

professor Leonardo Alario, il comico 

Piero Procopio, la danzatrice e 

autrice Grazia Ciappetta, il 

presidente degli alberghi della 

gioventù Domenico Capellupo, la 

giovane cantautrice   Chiara   Palaia.   

Il   cammino   verso   la   normalità   

è ancora   lungo, ma indubbiamente   

Cassano   anche   in   tempo   di   

pandemia   ha   accorciato   il   passo. 

L’operazione realizzata è destinata 

ad andare nella direzione di 

rilanciare il territorio, preparandosi 

a quelli che dovranno essere i 

percorsi di apertura e 

normalizzazione di cui la nostra 

gente ha urgenza.  
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SUCCESSO E PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI 

ALL’INIZIATIVA “LA CASETTA DELLA SPERANZA” 

 

     
 

La Casetta della Speranza, dove   

tutti   i   bambini   tra   Natale   e 

Capodanno hanno lasciato le loro 

letterine e i loro messaggi di 

speranza, amore e gioia, è stata 

un’altra iniziativa, di quelle messe in 

campo nel periodo natalizio e di fine 

anno   dall’amministrazione   

comunale, guidata   dal   sindaco   

Gianni Papasso, che ha riscosso 

successo e partecipazione. Nella 

giornata di lunedì 18 gennaio 

dell’anno in corso, 

l’amministrazione comunale, su 

input dell’assessore Fasanella, ha 

proceduto alla pubblicazione sul 

sito e sulla pagina Facebook 

dell’ente, delle letterine e dei 

messaggi che   hanno visto come 

destinatario privilegiato Babbo 

Natale con le quali i bambini hanno 

manifestato le loro attese, riflessioni 

e richiesto i   propri desideri ludici. 

Considerata   la vasta partecipazione 

che ha riscosso l’iniziativa attivata 

dall’assessore delegata alle politiche 

sociali, Fasanella, gli amministratori 

locali hanno espresso la loro più viva 

e sentita soddisfazione, tenendo 

conto anche e soprattutto dai 

messaggi contenuti negli scritti dei 

bambini, rivelatisi per loro, vere 

indicazioni e  

 

 

auspici da cogliere per essere 

tradotte in programmi e azioni 

concrete. Il sindaco e la giunta, tra 

l’altro, hanno molto apprezzato la 

“maturità” espressa dai bambini che 

in poche righe hanno dimostrato di 

essere attenti osservatori di ciò che 

gli gira intorno. Hanno saputo, 

infatti, evidenziare sia le criticità del 

momento, derivanti dai 

condizionamenti imposti dalla 

pandemia da Covid-19, 

invitando e ammonendo, 

addirittura gli adulti 

all’osservanza dei dispositivi di 

sicurezza, come   l’uso   delle   

mascherine, l’osservanza   della   

distanza   di   sicurezza   tra 

persone, la sanificazione spesso delle 

mani e il no agli assembramenti. Per 

tutti i bambini, anche l’auspicio 

espresso, affinchè il Covid-19 possa 

essere presto vinto per il ritorno alla 

normalità, soprattutto nelle relazioni 

con il ritorno tra i banchi di scuola e 

la socializzazione riferita ai momenti 

spensierati dei giochi.  

Nella preghiera a Gesù, i bambini   

cassanesi, hanno sottolineato, infine, 

l’importanza della pace nel mondo e 

la speranza di un futuro migliore.  
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300 MILA EURO PER COMPLETARE LE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO   

LA RICHIESTA DEL SINDACO ALLA REGIONE CALABRIA 

 
300 Mila Euro per 

completare le opere di 

urbanizzazione del 

Centro Storico. La 

richiesta del sindaco di 

Cassano All’Ionio alla Regione 

Calabria. 

Con una comunicazione a firma del 

sindaco Gianni Papasso, indirizzata 

alla Regione Calabria-Dipartimento 

“Infrastrutture, Lavori Pubblici, 

Mobilità” è stata avanzata domanda 

di ammissione per il finanziamento 

del progetto denominato “Lavori di 

completamento delle urbanizzazioni 

e delle finiture di Corso 

Cavour” redatto 

dall’ingegnere Luigi 

Serra Cassano, 

responsabile dell’area 

tecnica dell’ente, per un 

importo di contributo 

pubblico pari a € 

300.000,00. Le opere per le quali, in 

particolare, si richiede il contributo 

ricadono nella casistica che prevede 

opere di urbanizzazione primaria ex 

art. 4 L. n. 847/64 e secondaria (legge 

Regionale n. 48/2018 (Legge di 

stabilità Regionale 2019) e legge 

Regionale n.2/ 2020). L’intervento 

che si vuole realizzare per 

completare il rifacimento del sistema 

viario antico del Centro storico di 

Cassano, riguarda circa gli ultimi 

160 ml di Corso Cavour, cui vanno 

aggiunti circa 20 ml di via Mazzini e 

circa 10 ml del primo tratto di Via 

Guerrazzi. In totale ml 190 per uno 

sviluppo di circa 1350 mq. Con il 

completamento delle urbanizzazioni 

primarie e secondarie della viabilità 

principale del centro Storico del 

Capoluogo, ha sottolineato il sindaco 

Papasso, oltre a provocare una 

migliore vivibilità del luogo e una 

maggiore sicurezza di percorribilità, 

si vuole dare nuova vita, peraltro con 

interventi di ristrutturazione 

urbanistica ben riconoscibili dal 

contesto esistente, all’asse vitale della 

città di Cassano Allo Ionio 

dall’antichità fino all’inizio degli 

anni 70. Con politiche di richiamo e 

di vantaggio, ha aggiunto, si 

provvederà prima a 

ripopolare i vicoli di 

contorno all’asse viario 

descritto, quindi a 

promuovere la nascita di 

piccole attività 

commerciali (alimentari 

di vicinato, mercerie e 

simili, ristoro da banco, libri e 

audiovisivi, pelletterie etc.) e 

artigianali di tipo leggero (sartoria, 

ricamo, servizi alla persona etc.). Nel 

frattempo, ha concluso il primo 

cittadino, con politiche culturali, si 

rilancerà il marchio della Strada 

Maestra e del Centro Storico 

favorendo e   patrocinando 

un’organizzazione di eventi 

sistematici e continuativi e non 

estemporanei, ma di sicuro richiamo 

turistico. In pratica, l’obiettivo 

dell’amministrazione comunale, è 

quello di riproporre in chiave 

moderna ciò che un tempo esisteva e 

prosperava. 
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POLITICHE SOCIALI – RIAPERTI I TERMINI PER 

PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE DEL                                      

PACCO ALIMENTARE 

L’Amministrazione Comunale, 

guidata dal sindaco Gianni Papasso, 

con atto del responsabile del settore 

affari generali, Ciriaco Di Talia, ha 

riaperto i termini di presentazione 

della domanda di assegnazione del 

pacco alimentare mensile. Com’è 

noto, a seguito dell’avviso pubblico 

del 12/02/2020, in scadenza 

30.03.2020, prorogata al 30.04.2020, 

è stata predisposta dall’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di 

Cassano All’Ionio la graduatoria di 

n. 600 aventi diritto all’assegnazione 

mensile del pacco alimentare 

contenenti beni di prima necessità. 

Considerato che per l’attuale 

momento di grave crisi economica, 

generata dall’insorgere e il 

perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, che ha 

causato l’insorgere di nuove povertà 

e allargato la platea delle famiglie 

bisognose di assistenza, continuano a 

pervenire all’attenzione del governo 

locale richieste di aiuto da parte dei 

cittadini che non avevano presentato 

istanza di partecipazione al citato 

avviso pubblico. Nel contempo, si 

evidenzia nell’atto di determina, 

mensilmente, si verifica che alcuni 

degli aventi diritto, per vari e 

giustificati motivi, non si recano a 

ritirare il pacco alimentare e che, 

pertanto, si determina un avanzo di 

pacchi contenenti beni di prima 

necessità. Ciò constatato, per 

rispondere al bisogno sempre più 

crescente che si registra fra la 

popolazione cassanese, 

l’Amministrazione Comunale, 

guidata dal sindaco Gianni Papasso, 

ha inteso riaprire i termini di 

presentazione della domanda di 

assegnazione del pacco mensile, che 

sarà assegnato secondo le 

disponibilità in giacenza. Pertanto, in 

ossequio del Decreto legislativo n. 

267/2000 e del Regolamento 

comunale di contabilità, è stata 

approvato l’Avviso Pubblico 

“Progetto Lotta alla Povertà” 

corredato dallo schema di domanda 

relativo. L’atto di determina, 

pubblicato all’Albo Pretorio on line 

dell’ente per la durata di 30 giorni, è 

stato trasmesso, per quanto di 

competenza, al Settore Affari 

Generali e all’Ufficio Servizi Sociali. 
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PERICOLO ESONDAZIONE FIUME CRATI                                              

IL COMUNE CHIAMA IN CAUSA LE AUTORITA’ PREPOSTE 

 

Con particolare riferimento al 

rilevato innalzamento dei livelli del 

Fiume Crati, sul versante comunale, 

con conseguente pericolo di 

esondazione, il Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di 

Cassano All’Ionio, ingegnere Luigi 

Serra Cassano, con una formale 

comunicazione ha chiamato in causa 

le competenti autorità regionali, 

provinciali e locali affinché 

intervengano con celerità 

monitorando costantemente il sito 

fluviale predisponendo anche un 

eventuale pronto intervento. Nella 

comunicazione trasmessa al Prefetto 

di Cosenza, al Presidente f.f. della 

Giunta Regionale della Calabria, agli 

Assessori Regionali all’Ambiente e 

alle Infrastrutture,  De Caprio e 

Catalfamo,  alla Protezione Civile 

della Calabria, all’ArpaCal, alla 

Provincia di Cosenza e per 

conoscenza al sindaco di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, è stato 

esplicitato che l’iniziativa è stata 

dettata dall’esito di un sopralluogo 

effettuato dai tecnici comunali sugli 

argini del fiume Crati, che dopo le 

abbondanti piogge degli ultimi 

giorni, soprattutto all’altezza del 

ponte ferroviario linea Taranto - 

Reggio Calabria, hanno rilevato che 

le acque del Crati hanno già invaso le 

aree golenali, arrivando fino alla 

sommità dell’ultimo argine. Una 

sollecitazione, quindi, a intervenire, 

ricordando la tragedia datata 18 

gennaio 2013, quando a causa delle 

incessanti piogge verificatesi nel 

periodo di riferimento il Crati 

esondò allagando completamente, 

fino a farla scomparire sotto migliaia 

di metri cubi di acqua e fango, tutta 

l’area archeologica dell’antica 

Sibari. Per cui, è importante 

prevenire in tempo utile con i dovuti 

interventi per scongiurare il ripetersi 

di disastri ambientali e culturali 

come quelli già vissuti. 
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REALIZZAZIONE UN CENTRO “DOPO DI NOI” – ATTO DI 

INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE                             

AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

La giunta comunale, 

riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco 

Gianni Papasso, 

assistita dal segretario 

generale Ciriaco Di 

Talia, ha discusso e 

approvato un apposito 

atto di indirizzo per il 

Responsabile del Settore 

Area Tecnica, ingegnere 

Luigi Serra Cassano, 

chiedendogli di valutare 

l’utilizzabilità dell’edificio ex Villa 

Forastefano, nonché a provvedere 

all’avvio delle procedure di gara per 

l’espletamento della progettazione 

tecnica del bene di 

che trattasi al fine 

della creazione di 

una struttura di 

inclusione sociale e 

assistenza “DOPO DI 

NOI”. Porta la data 

del 20 novembre, 

2017, la formale 

consegna al Comune di Cassano 

All’Ionio da parte dell’Agenzia 

Nazionale per i Beni Confiscati, del 

decreto di assegnazione e delle chiavi 

di Villa Forastefano, uno stabile di 

oltre nove vani con il relativo terreno 

di pertinenza, ubicata alla contrada 

Don Giacinto della periferia del 

centro urbano di Doria, confiscato 

nel 2010, con un provvedimento della 

sezione misure di prevenzione del 

Tribunale di Cosenza, divenuto 

definitivo nel 2013 con la sentenza 

emanata dalla Corte di Cassazione ai 

sensi delle leggi antimafia. Nel 

deliberato dell’esecutivo, si 

evidenzia, tra l’altro, la disponibilità 

del Comune di Trebisacce ad 

acquisire progettazione tecnica da 

parte del Comune di Cassano 

All’Ionio, al fine di provvedere alla 

presentazione del progetto “DOPO 

DI NOI” in Conferenza dei Sindaci, 

al fine di adoperare i Fondi stanziati 

nelle annualità 2016/2017, di cui al 

Decreto Interministeriale 23 

novembre 2016 e seguenti, per un 

ammontare complessivo di € 

102.799,60. Il Comune di Cassano, 

con il DPCM 17 luglio 2020, è stato 

destinatario della somma di € 

48.463,75, per l’anno 2020, con il 

quale può finanziare lavori pubblici 

in infrastrutture sociali i cui lavori 

dovranno avere inizio entro il 21 

aprile 2021. Il centro ‘Dopo di noi’, 

sarà una struttura dove poter 

accogliere i ragazzi ‘speciali’ 

portatori di handicap che restano 

soli dopo la morte dei genitori. 
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DOPO L’ANNUNCIO DELLA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI 

CASSANO DA PARTE DELL’ASSESSORE REGIONALE DI 

CAPRIO IL SINDACO PAPASSO HA ESPRESSO                                   

VIVA SODDISFAZIONE 
Il sindaco della 

Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni 

Papasso, 

interpretando anche   

il sentimento 

dell’amministrazion

e, del consiglio 

comunale e dell’intera comunità, 

plaude, esprimendo viva 

soddisfazione al recente annuncio   

dell’assessore   regionale   

all’ambiente   Sergio   Di   Caprio, 

riguardante la chiusura definitiva 

della discarica ubicata alla contrada 

La Silva di Cassano All’Ionio. Il capo 

dell’amministrazione cassanese, nel 

tempo e in più occasioni, negli 

incontri avuti con i rappresentanti 

regionali, recependo anche le giuste 

rimostranze degli agricoltori della 

vasta e produttiva area, aveva 

reiterato la necessità di addivenire a 

tale decisione, a tutela, soprattutto 

della salute pubblica e dell’ambiente. 

Il sindaco Papasso, tra, l’altro, ha 

molto apprezzato la consapevolezza 

espressa dall’assessore Di Caprio 

relativamente al dovuto risarcimento 

per i comuni, come Cassano 

All’Ionio, che per lungo tempo hanno 

sofferto in seno al proprio territorio 

l’impatto ambientale provocato dalla 

discarica di contrada La Silva con 

quattro buche esaurite da tempo, che 

comunque ha rappresentato un forte 

segnale di solidarietà istituzionale 

che di certo non può e non deve, così 

come è stato, passare inosservato.                         

Riferendosi, poi, al cronoprogramma 

di prospettiva  annunciato 

dall’assessore   regionale 

all’ambiente, il sindaco di Cassano, 

condividendo la questione 

dovuta ai ritardi accumulati 

relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi 

che la stessa Regione Calabria 

si era posta all’inizio del 

percorso amministrativo, si è 

detto fiducioso che 

nell’ambito delle risorse 

previste nel Recovery Fund 

per la Calabria, possa essere 

rilanciata la raccolta differenziata e 

contestualmente si possa procedere 

alla realizzazione di nuovi impianti 

di compostaggio. 
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L’ASSOCIAZIONE IRFEA HA CONSEGNATO AL COMUNE                      

IL “CATASTO ONCIARIO” 

 
L’opera storico-culturale il “Catasto 

Onciario” di Cassano All’Ionio   è 

stata consegnata ufficialmente 

all’amministrazione comunale.  

A  distanza   di   circa   quattro   

anni,   caratterizzati   da   intenso   

lavoro   di   ricerca l'Associazione 

IRFEA, nelle persone del Presidente 

Giancarlo Rango e del socio Franco 

Sarubbo, in collaborazione con 

l’Università della Calabria, ha 

proceduto alla formale consegna al 

Comune di Cassano All'Ionio, nelle 

persone del sindaco Giovanni 

Papasso, dell’assessore delegata alla 

cultura Anna Maria Bianchi e del 

presidente dell’assemblea civica Lino 

Notaristefano, dell’opera il “Catasto 

Onciario”, per   la   redazione   del   

quale   nel   2016   aveva   avuto   

incarico   dalla   seconda 

amministrazione a guida Papasso. 

Nell’occasione, il primo cittadino, ha 

ringraziato a nome   della   città   

l'Associazione IRFEA, gli   esperti   

che   hanno   collaborato   e 

contribuito alla realizzazione 

dell'opera e la casa editrice “La 

Mongolfiera”, che si è occupata della 

stampa. Il “Catasto Onciario”, ha 

tenuto a sottolineare il sindaco 

Papasso, rappresenta un documento 

importantissimo per gli storici e per i 

nostri concittadini, non solo   per   le   

ricerche   genealogiche, ma   anche   

per   gli   studi demografici e socio-

economici, che hanno caratterizzato 

la storia di Cassano e di Doria nel 

periodo 1741-1753. Si chiamò 

“Onciario” perché la valutazione dei 

patrimoni sia immobiliari che da 

bestiame o finanziari, veniva stimato 

in base all'unità monetaria teorica di 

riferimento, l'oncia, corrispondente a 

sei ducati. L’amministrazione 

Papasso, Ha voluto fortemente la 

realizzazione dell’opera per colmare 

il vuoto esistente sulle fonti storiche 

della comunità cassanese. Il Catasto 

Onciario, è stato il precursore degli 

odierni catasti. Ha rappresentato, 

infatti, l'attuazione pratica delle 

norme dettate da re Carlo di 

Borbone nella prima metà del 

XVIII° secolo per un riordino fiscale 

del regno di Napoli. Un importante e 

prezioso documento, ha aggiunto, a 

tutela della memoria storica del 

paese, che prossimamente sarà 

presentato alla città nel corso di una 

cerimonia ufficiale. 
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CURIOSITA’ - IL PIU’ ANTICO BREVETTO DELLA STORIA 

VENNE SANCITO A SIBARI - RIGUARDO’ UNA RICETTA                   

DI CUCINA 

 

Non finiscono mai di sorprendere le 

acquisizioni storiche riguardanti 

l’antica colonia magno-greca di 

Sibari, la città i cui pochi ma 

importanti resti finora scoperti 

giacciono lontano dai riflettori lungo 

la costa dell’alto Jonio cosentino e 

che – a detta del geografo Strabone – 

governò su quattro tribù e 25 città 

limitrofe, fece guerra contro Crotone 

con 300mila uomini ed ebbe abitanti 

in tal numero da riempire un circuito 

di 50 stadi (circa 9 km). Ebbene, a 

questa antica e gloriosa città 

appartiene un particolare primato. 

Dallo studio delle fonti antiche si 

apprende infatti che il primo 

monopolio per una originale 

creazione dell’ingegno umano fu 

concesso nell’antica città calabrese 

nel VII sec. a.C.  

Fonte autorevole di questa notizia, 

che andrebbe quindi a dirimere 

l’annosa polemica fra Italia e 

Inghilterra in merito al rispettivo 

primato in questo campo, è lo storico 

ateniese Filarco, vissuto ad Atene nel 

III sec. a.C.  

 

Secondo quanto da lui riferito – e 

ripreso secoli dopo da Ateneo di 

Naucrati (II° sec. d.C.) – ben 

quattrocento anni prima (per 

l’appunto nel VII secolo a.C.), nella 

città jonica di Sybaris è stato 

ufficializzato il diritto allo 

sfruttamento esclusivo di una 

invenzione, per la precisione una 

ricetta. Nella colonia magno greca, 

fu, infatti, concesso un monopolio di 

12 mesi per una pietanza originale ed 

elaborata affinché “a chi per primo 

l’abbia inventata sia riservato trarne 

profitto durante il suddetto periodo e 

gli altri, dandosi da fare essi stessi, si 

segnalino per invenzioni di tal 

genere”. La conferma di quanto 

riportato dallo storico Filarco 

emerge da una lapide ritrovata 

nell’area archeologica sulla quale si 

legge come a Sibari “veniva offerto 

un incoraggiamento a tutti coloro 

che realizzano un qualsiasi 

miglioramento al benessere, i relativi 

guadagni essendo assicurati 

all’inventore per un anno”. 
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Sull’argomento, un breve saggio è 

stato pubblicato da Placido Scaglione 

nel 2008: “Il brevetto di Sibari e le 

anticipazioni storiche della gente di 

Calabria” (Pancallo Editore).  

Nel volume si evidenzia come il 

brevetto di Sibari “non costituiva un 

privilegio concesso “ad personam” 

come compenso per un servizio reso 

allo Stato (…) ma era un diritto che 

per legge era accordato a chiunque 

nella propria attività professionale 

(‘cuoco’) o, anche nella propria 

abituale attività domestica (‘addetto 

alla cucina”) avesse inventato una 

pietanza, utilizzando una sua ricetta 

“nuova ed originale”. Queste 

caratteristiche dell’invenzione 

assicuravano per un anno la 

concessione di un diritto di 

esclusività consistente nel potere 

“alios excludendi” dall’uso della 

ricetta senza autorizzazione del 

titolare. Scaglione, nel suo scritto fa 

notare come la norma sibarita trovi 

una sorprendente corrispondenza 

con l’Art. I – Section 8 della 

Costituzione degli Stati Uniti 

risalente al 1789, non solo in ciò che 

dispone, ma anche nelle finalità 

(favorire con la competizione fra 

inventori, l’innovazione e il 

progresso). Il testo di Ateneo di 

Naucrati che riprende le 

informazioni da Filarco, ecco quanto 

riporta: “I Sibariti stabilirono per 

legge che”…” se un cuoco o un 

addetto alla cucina avesse inventato 

una ricetta originale ed elaborata, 

nessun altro a parte l’inventore 

potesse trarne profitto prima del 

termine di un anno e che durante 

questo periodo egli solo avesse 

l’esclusiva della riproduzione, 

affinchè gli altri, dandosi da fare essi 

stessi, eccellessero con simili 

invenzioni”. 

 

 
Museo Nazionale Archeologico di Sibari – Toro Cozzante 
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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 Nazionale Archeologico 
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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 

 

 

 



 

 30 

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. 



 

 31 

LE COMMISSIONI CONSILIARI 

  

Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 Gennaio 2020 ha proceduto 

alla nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari. 

 

I^ Commissione (Affari Istituzionali – Economici – di 

Programmazione e di Organizzazione) 

Componenti : 

(Maggioranza) Russo Sara – Malomo Luigi – Gaudiano Carmen – 

Clausi Antonio – Strigaro Antonio – Guidi Marco. 

(Minoranza) Lombardi Francesco – Azzolino Savina – Civale Fabio 

 

II^ Commissione (Affari relativi all’Assetto del Territorio – 

Edilizia – Viabilità e Ambiente) 

Componenti : 

(Maggioranza) Strigaro Antonio – Franzese Natalya – Garofalo 

Rosina – Gaudiano Carmen – Gallo Marina – Clausi Antonio 

(Minoranza) Maimone Sofia – Pesce Stefano – Praino Giuseppe 

Leonardo 

 

III^ Commissione (Affari Sociali – Culturali  e per il Turismo) 

Componenti : 

(Maggioranza) Guidi Marco – Russo Sara – Gallo Marina – Garofalo 

Rosina – Malomo Luigi – Franzese Natalya 

(Minoranza) Civale Fabio – Pesce Stefano – Praino Giuseppe L.  
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Dr. Ciriaco Di Talia – Segretario Generale – Comune di Cassano All’Ionio 

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e fornisce assistenza 

giuridica agli organi del Comune per garantire che i loro atti siano conformi alle 

norme di legge, allo Statuto e alle procedure amministrative. 

Il Segretario Comunale è un dipendente pubblico, inquadrato come funzionario 

amministrativo. Dirige uffici e servizi ed è capo del personale. Per svolgere la 

professione è necessario superare un concorso pubblico ed un corso-concorso di 

formazione per poi iscriversi all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. 

Il Segretario Comunale lavora presso il Comune (o nei Comuni più piccoli, in 

più Comuni che condividono lo stesso professionista) a stretto contatto con il 

Sindaco. Partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale 

esprimendo pareri sugli atti per i quali può anche fornire consigli. 

Il mandato del Segretario Comunale è a tempo determinato.                                            

Se l’incarico non è rinnovato, rimane a disponibilità e poi è collocato in mobilità. 

Sono richieste competenze giuridiche oltre a capacità di organizzazione e 

coordinamento. 
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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.        Faragalli                                                                         0981.71391 

Dr.ssa   Gina    LA CAMERA                                                          0981.79164 

Dr.        Michele PERSIANI 

Dr.ssa   Cinzia 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 

  



 

 35 

 

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  per l’Agricoltura                                                          0981.71629 

 

PROMO  CASSANO 

  

        S.S. Crocifisso - Santo Patrono della Città di Cassano 

 



 

 37 

 
- Provincia di Cosenza – 

VISITATE 

LE GROTTE DI SANT’ANGELO  

DI CASSANO  

 
Un patrimonio di inestimabile valore storico, 

archeologico e culturale 
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