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LOTTA AGLI EVASORI DEI TRIBUTI COMUNALI 

L’AMMINISTRAZIONE PAPASSO PASSA ALLE VIE DI FATTO 

SI PROSPETTA L’INTERRUZIONE COATTA DEI SERVIZI 

 

 
 
Dopo gli accorati appelli ai 

contribuenti a mettersi in regola con 

i pagamenti dei 

tributi comunali, considerato che si è 

avuta nessuna risposta concreta e 

che invece il tasso   di   evasione   

continua   a   preoccupare   i   

competenti   uffici   dell’ente, 

l’amministrazione comunale cambia 

strategia e adotta il pugno duro.  

Il sindaco Gianni Papasso e 

l’assessore delegato al bilancio e 

finanze, Antonino Mungo, nella 

mattinata odierna hanno incontrato i 

funzionari dell’ufficio di Ragioneria 

per fare il punto della situazione, con 
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particolare riguardo alla questione 

del pagamento dei tributi comunali. 

Dal confronto, è emerso che la 

solidità finanziaria delle casse 

dell’ente è minata dalla 

constatazione che viene confermata 

di una grossa evasione tributaria per 

i servizi erogati dall’ente, con 

particolare riferimento a quello 

idrico, ma non solo. 

Da qui, considerato che i reiterati 

appelli al buon senso sono caduti nel 

vuoto, sin da subito si è deciso di 

cambiare strategia e passare alle vie 

di fatto, procedendo, su tutto il 

territorio comunale, a mettere in atto 

interventi cautelativi per l’ente, come 

l’interruzione dei servizi per i 

morosi. 

Tuttavia, l’amministrazione 

comunale, invita per l’ennesima 

volta, tutti i contribuenti a 

regolarizzare subito le proprie 

posizioni. Diversamente, sia pure a 

malincuore, hanno affermato gli 

amministratori comunali, a partire 

già dai prossimi giorni, per 

proseguire anche nelle prossime 

settimane, il Comune impegnerà 

un’impresa per procedere 

all’interruzione dei servizi sia alle 

utenze private che a quelle 

commerciali non in regola con i 

pagamenti dei tributi. Presso il 

settore finanziario è già all’opera un 

apposito ufficio cui è stata assegnata 

la mission di attivare tutte le 

necessarie procedure per il recupero 

dell’evasione dei tributi. La garanzia 

di poter assicurare all’utenza servizi 

sempre più efficaci ed efficienti per 

l’ente locale, ha sottolineato, in fine, 

il sindaco Papasso, in una società 

civile, passa anche e soprattutto, 

attraverso la 

relativa contribuzione dei tributi di 

cui si beneficia. 

 

 

IL SINDACO CHIAMA IN CAUSA LA CAPITANERIA DI PORTO 

PER UN PRESUNTO INQUINAMENTO DELLE ACQUE A 

MARINA DI SIBARI 

 

 
 
Per un presunto inquinamento del 

mare nei pressi dell’insediamento 

turistico di Marina di Sibari, il 

sindaco della Città di Cassano 
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All’Ionio, Gianni Papasso, ha 

chiamato in causa, per quanto di 

competenza, la Capitaneria di Porto 

di Corigliano-Rossano per effettuare 

le opportune verifiche. 

Nella formale istanza, il primo 

cittadino ha evidenziato all’Autorità 

Marittima che in data odierna gli è 

stata segnalata la presenza di una 

scia di colore scuro nel tratto di mare 

prospiciente il villaggio turistico di 

Marina di Sibari. Contestualmente, 

ha riferito di avere immediatamente 

chiesto agli uffici comunali 

competenti di verificare lo stato dei 

depuratori e degli scarichi comunali. 

Dall’esito di tali operazioni di 

verifica è risultato il loro corretto 

funzionamento. Secondo il sindaco 

Papasso, potrebbe, quindi, essere 

presente uno scarico non autorizzato 

o, comunque, un’altra fonte di 

inquinamento. Da qui, ha concluso il 

sindaco di Cassano nella missiva 

destinata alla Capitaneria di Porto di 

Corigliano-Rossano, la richiesta di 

procedere alla verifica e 

accertamento di quanto segnalato, al 

fine di assumere eventuali 

provvedimenti di competenza. 

 

 

ORDINANZA PER I PROPRIETARI E LOCATARI DI IMMOBILI 

PROSPICIENTI LE PIAZZETTE DI MARINA DI SIBARI 

SI DISPONE IL RIPRISTINO DEGLI INTONACI AMMALORATI 

E LA TINTEGGIATURA DEI PROSPETTI 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore 

Urbanistica del Comune di Cassano 

All’Ionio, Geom. Antonio Iannicelli, 

ha emanato un’ordinanza con la 

quale si dispone che tutti i 

proprietari, locatari o aventi titolo, 

di immobili prospicienti le piazzette 

del centro commerciale di Marina di 

Sibari dovranno provvedere al 

ripristino degli intonaci ammalorati 

e alla tinteggiatura di colore bianco 

dei prospetti secondo le indicazioni 

fornite dall’Area Tecnica. Gli 

interventi predetti, recita l’atto, 

dovranno essere eseguiti entro il 

termine massimo del 10 luglio 2021, 

con avvertenza che, in caso di 

inosservanza e trascorso inutilmente 

il termine suindicato, sarà facoltà del 

Comune di Cassano All’Ionio, senza 

indugio ed ulteriori analoghi 

provvedimenti, procedere d’ufficio, 
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con addebito dei costi sostenuti a 

carico degli inadempienti. I 

trasgressori dell’Ordinanza che non 

diano attuazione agli obblighi 

riportati nonché alle prescritte 

attività di ripristino a loro cura e 

spese sono passibili delle sanzioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti  

vigenti in materia. L’ordinanza, 

dichiarata immediatamente esecutiva 

diventa efficace con le procedure di 

affissione all’albo pretorio del sito 

internet dell’Ente Locale. Le 

disposizioni contenute nell’ordinanza 

dirigenziale, rientrano in 

un’importante azione, messa in 

campo dal governo locale, tesa alla 

complessiva riqualificazione, 

valorizzazione e promozione del 

territorio. L’amministrazione 

comunale guidata dal sindaco Gianni 

Papasso, di recente, ha, infatti, 

disposto la consegna immediata di 

tutte le opere di urbanizzazione 

primaria e delle aree di uso e 

interesse pubblico della lottizzazione 

di Marina di Sibari, il cui 

insediamento turistico ricade in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico, 

tra cui anche le piazzette prospicienti 

il Centro Commerciale (piazza Sibari 

e piazzette limitrofe), dove ha 

effettuato lavori di riqualificazione al 

fine di valorizzare il villaggio e 

incrementare i flussi turistici. 

Analogo provvedimento, era stato 

assunto nel 2015 nei confronti dei 

proprietari e dei locatari degli 

immobili prospicienti le aree in 

parola, affinché provvedessero al 

ripristino degli intonaci ammalorati 

e alla tinteggiatura 

dei prospetti, 

secondo le 

indicazioni del 

Settore Urbanistica 

dell’Ente. Ai fini 

della vigilanza e 

dell’esecuzione, 

l’atto è stato 

trasmesso alla 

Polizia Locale, 

nonché comunicata 

anche al Prefetto 

della Provincia di 

Cosenza, alla Guardia di Finanza di 

Sibari, alla locale Tenenza dei 

Carabinieri, alla Questura di 

Cosenza, al Commissariato di Polizia 

di Castrovillari, alla Polizia 

Provinciale, a tutte le altre forze 

dell'ordine presenti su Cassano 

All’Ionio, a tutti gli uffici comunali 

coinvolti. Avverso all’ordinanza 

dirigenziale è ammesso ricorso 

giurisdizionale, per incompetenza, 

eccesso di potere o violazione della 

legge, davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale, entro 60 

giorni dalla data di pubblicazione o, 

in via straordinaria, entro 120 giorni 

al Presidente della Repubblica dalla 

stessa data. 
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CONVENZIONE TRA L’UFFICIO ESECUZIONE PENALE 

ESTERNA E IL COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO 

PER REINSERIMENTO SOCIALE DETENUTI 
 

 
E’ stato approvato dalla giunta 

comunale, riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, assistita dal segretario 

generale Ciriaco Di Talia, un 

Accordo di collaborazione per 

attività di volontariato a valenza 

riparativa tra l’Ufficio   Esecuzione   

Penale   esterna   di   Cosenza   e   il   

Comune   di   Cassano All’Ionio. Lo 

schema di Convenzione prevista che 

sarà sottoscritta tra le parti per lo 

svolgimento di attività riparativa nei 

confronti della collettività, avrà la 

durata di Un Anno. L’organo 

esecutivo nell’adottare l’atto, ha   

preso in considerazione che lo 

svolgimento di attività a beneficio 

della collettività può essere realizzato 

sia attraverso una forma di 

riparazione che il condannato o 

l'imputato ammesso alla prova pone 

in essere verso la collettività, quale 

parte offesa dal fatto criminoso, sia 

con azioni riparatorie nei confronti 

della parte offesa, ove quest'ultima vi 

abbi consensualmente aderito. La 

riparazione a favore della 

collettività, nella fattispecie secondo 

la normativa   in   materia consiste   

nella   prestazione   di   un'attività   

di   pubblica   utilità   non   retribuita   

da svolgersi presso lo Stato, le 

regioni, le province, i comuni, le 

aziende sanitarie o presso   enti   o   

organizzazioni, anche internazionali, 

che operano in Italia, di assistenza 

sociale, sanitaria e di volontariato. Il 

Comune di Cassano All’Ionio con   

l’approvazione   della   delibera   da   

parte   della   giunta   comunale,  ha 

manifestato la propria disponibilità   

a utilizzare,  anche ai fini del loro 

reinserimento sociale, condannati/ 

imputati per svolgere attività non 

retribuita a benefico della 

collettività, impegnati in lavori di 

pubblica utilità, accollandosi l’onore 
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dei costi per l'assicurazione contro i 

rischi derivanti dallo svolgimento 

dell'attività e per responsabilità 

civile verso i terzi. La Convenzione   

sarà sottoscritta dal Sindaco 

Papasso, quale rappresentante legale 

dell’Ente. La delibera, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio online, 

nonché sull'Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

LICENZIATO A MAGGIORANZA DAL CONSIGLIO 

COMUNALE IL DUP E IL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIA 2021-2023 
 

Il consiglio comunale della Città di 

Cassano All’Ionio, riunitosi sotto la 

presidenza di Lino Notaristefano, ha 

discusso e approvato a maggioranza, 

con 11 voti favorevoli e 04 contrari, 

assenti giustificati i consiglieri Civale 

e Garofalo, il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) – periodo 

2021/2023 e il Bilancio di Previsione 

Finanziaria 2021/2023. I lavori, sono 

proseguiti con la Rettifica dell’esito 

della votazione registrata   su   

Delibera   n.15   del   29/04/2021-   

riguardante “l’Approvazione della 

Convenzione per l’affidamento del 

Servizio di Tesoreria”, approvata 

all’unanimità. Sui temi contabili-

finanziari ha tenuto una 

circostanziata relazione l’assessore 

delegato alle politiche finanziarie, 

programmazione economica e fondi 

comunitari, Antonino Mungo.   
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L’amministrazione comune guidata 

dal sindaco Gianni Papasso, ha 

evidenziato nel suo argomentare 

l’assessore Mungo, con la 

predisposizione del bilancio di 

previsione, non si ferma a rispondere 

solo alle sfide “contabili” del 

prossimo triennio, ma intende 

rispondere a domande “epocali” per 

le generazioni future. Un bilancio, ha 

aggiunto, che diventa sempre più 

dinamico, ossia pronto a cogliere e 

ad adeguarsi ai molteplici input che 

non provengono soltanto dalla legge 

di bilancio ma dai Dpcm, dal 

Recovery fund, dal Recovery Plan, il 

MES e ancora da altri contributi e 

compensazioni. Chiaramente, mentre 

nel recente passato il bilancio di 

previsione era un documento statico, 

rigido che necessitava di certezze 

normative assoggettato alla legge di 

Bilancio, recentemente, a causa delle 

incertezze dovute all’emergenza 

sanitaria che hanno trascinato dietro 

di sé una serie di problemi sociali, 

economici, politici, culturali, 

ambientali e istituzionali, i problemi 

già da tempo presenti nella nostra 

società ora, sono stati amplificati 

dalla crisi del Covid-19. Per quanto 

riguarda le entrate, le previsioni 

relative al triennio 2021-2023 sono 

state formulate tenendo in 

considerazione il trend storico degli 

esercizi precedenti, tenendo in debito 

conto delle ricadute negative sulle     

entrate conseguenti all’emergenza 

sanitaria in corso. Il documento 

contabile approvato è stato 

sviluppato con   la   collaborazione   

del   Segretario Generale, del 

responsabile del servizio ragioneria e 

di tutti i responsabili dei servizi, 

sotto la regia del Sindaco e dei 

rispettivi Assessori, attraverso 

l’analisi puntuale di ogni settore di 

riferimento. Sono stati sviluppati, in 

particolare, gli interventi, i progetti, 

le iniziative, gli elementi concreti e 

specifici finalizzati a dare attuazione 

a quelle che sono le progettualità 

generali, originariamente contenute 

nelle Linee Programmatiche di 

mandato che sono state presentate al 

Consiglio Comunale nella prima 

seduta tenutasi il 1° dicembre 2019 e 

approvate come base della 

programmazione futura che l’Ente 

intende realizzare. Il risultato, ha 

affermato l’assessore alle politiche 

finanziarie, è costituito dal Bilancio 

preventivo 2021/2023 e dal DUP 

2021/2023. Il DUP esplica e sviluppa 

gli interventi, mentre il Bilancio 

preventivo finanzia e rende possibile 

la loro realizzazione. Un percorso 

parallelo, ha sottolineato Mungo, che 

trova unitarietà nell’azione 

sviluppata in questi mesi, proprio al 

fine di porre le basi progettuali del 

lavoro dell’amministrazione locale 

che si sta sviluppando già a partire 

dall’inizio del 2020. Su alcuni 

particolari delle previsioni del 

bilancio sono intervenuti consiglieri 

di maggioranza e di minoranza. La 

sintesi finale al dibattito è stata tratta 

dal sindaco Gianni Papasso, che oltre 

a chiarire alcune questioni sollevate, 

ha ringraziato la maggioranza 

consiliare, e i funzionari   e   

dipendenti   dell’ente   per   la   

collaborazione   offerta   affinché   gli   

obiettivi   prefissati   negli 

intendimenti programmatici si 

possano concretizzare per migliorare 

le sorti della collettività. 
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“PULIAMO IL MONDO” – XXIX^ EDIZIONE – IL COMUNE HA 

ADERITO ALL’INIZIATIVA AMBIENTALISTA 
 

Il Comune di Cassano All’Ionio, con 

atto deliberativo approvato dalla 

giunta comunale riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, sempre sensibile e attiva in 

tema di tutela e salvaguardia 

ambientale, su proposta 

dell’assessore Leonardo Sposato, ha 

aderito all’iniziativa “PULIAMO IL 

MONDO”, giunta alla 29^ edizione, 

prevista nei giorni 24, 25 e 26 

Settembre 2021, promossa da 

Legambiente. La manifestazione, ha 

riferito l’assessore Sposato, è stata 

accolta di buon grado dall’esecutivo, 

per dare il giusto risalto all’annuale 

appuntamento organizzato da 

Legambiente Italia, presieduta da 

Stefano Ciafani, con il patrocinio del 

Ministero dell'Ambiente   e   della   

Transizione   Ecologica,   del   

Ministero   dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e 

dell’UPI, in considerazione degli 

scopi che la stessa si propone, 

nell’ottica di sensibilizzazione alle 

tematiche ambientali ma anche ai 

temi della solidarietà, 

dell’appartenenza e della convivenza. 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 

interessato è stato dato mandato 

affinché provveda all’adozione degli 

atti conseguenti e necessari. La 

delibera, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stata trasmessa per 

quanto di competenza, agli Uffici: 

Area Tecnica e Ragioneria. Ogni 

anno a fine settembre, volontari di 

tutto il mondo si danno 

appuntamento in più di 120 Paesi 

per scendere in piazza e dare un 

segnale concreto di voglia di fare e di 

identità territoriale. Nonostante la 

pandemia che ha cambiato le nostre 

abitudini, e le riserve di alcuni enti 

che hanno adottato politiche di 

estrema prudenza, nel 2020 sono 

stati oltre 300 mila i volontari che in 

800 comuni hanno ripulito oltre 2000 

aree. Il ruolo dei comuni, pertanto, 

sottolineano gli organizzatori, 

continua ad essere quindi di 

fondamentale importanza per la 

riuscita della manifestazione. 

Puliamo il Mondo 2021, sarà la 

prima grande iniziativa di 

volontariato ambientale in 

programma dopo i mesi di 

isolamento e attraverso la quale 

Legambiente, insieme ai suoi 

volontari, alle istituzioni e ai cittadini 

che decideranno di partecipare, 

lancerà un messaggio di 

speranza e futuro sostenibile al Paese 

in forte difficoltà. Anche per questa 

edizione le iniziative si svolgeranno 

nel rispetto delle regole vigenti 

relative all’emergenza sanitaria.
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IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE LOCALE RIFERISCONO 

SULLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI 

STRUTTURALI A DORIA 
 

Al   cospetto   di   una 

rappresentanza   della   comunità   

urbana   di   Doria,   avendo   evitato   

di formulare inviti 

a largo raggio in ossequio del 

protocollo anti Covid-19 e quindi per 

evitare assembramenti, il sindaco 

Gianni Papasso, con a fianco 

l’assessore Anna Maria Bianchi nella 

centralissima Piazza Roma, ha 

riferito ai presenti la conclusione dei 

lavori riguardanti la   realizzazione   

dei   marciapiedi,   la   

piantumazione   di   alberi   

ornamentali,   l’abbattimento delle 

barriere architettoniche e la messa in 

opera di arredi urbani, che hanno 

interessato, in particolare la stessa 

Piazza Roma e la zona del centro 

servizi detta del “Calvario”. Presenti 

alla semplice e sobria “cerimonia”,   

gli   assessori   Mungo,   Fasanella,   

Falbo,   Sposato,   il presidente del 

consiglio comunale Notaristefano, i 

consiglieri Strigari e Gaudiano e 

alcuni dirigenti di settore dell’ente 

locale. E’ stato di circa 120 mila euro 

il costo dell’intervento. Progettista, 

Direttore dei Lavori e Responsabile 

della sicurezza, è stato l’Ingegnere 

Carmine Oliveto, che nell’occasione 

è intervenuto illustrando gli 

interventi realizzati per migliorare il 

decoro   e   la   qualità   della   vita   

del   piccolo   centro   urbano.   

L’impresa   appaltatrice   che   ha 

eseguito i lavori, è stata l’impresa 

Leonardo Genovese srl, di Cassano 

All’Ionio. Responsabile Unico del 

Procedimento, l’ingegnere Antonio 

De Marco. Dal canto suo, l’assessore 

Bianchi, ha espresso soddisfazione 

per i lavori realizzati a beneficio 

della comunità doriana, 

evidenziando che nell’agenda 

dell’amministrazione comunale, 

insieme alla   bitumazione   delle   

strade interne già realizzata, sono   

previsti ulteriori interventi 

strutturali.   Il   primo   cittadino,   

oltre   a   riferire   sui   lavori   

realizzati,   ha   ribadito   che 

l’amministrazione comunale riserva 

grande attenzione alle realtà urbane 

periferiche. Una visione d’insieme,   

quindi, del vasto territorio   

comunale,   per   rispondere   con   

una programmazione adeguata alle 

esigenze della popolazione e superare 

le criticità che di volta in volta si 

evidenziano.  

L’impegno dell’amministrazione 

comunale per Doria, ha affermato 

nel suo intervento il sindaco, non 
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finisce qui. Infatti, ha comunicato 

soprattutto ai ragazzi che è stato 

elaborato anche il progetto per la 

sistemazione del campetto ubicato 

all’ingresso di Doria che sarà 

rimodulato, prevedendo sia un 

campo a 5 da calcetto che un 

campetto polivalente pallavolo/ 

tennis. Altro obiettivo del sindaco 

Papasso, di cui aveva già parlato e 

preso impegno, è il recupero della 

Palestra dell’ex scuola media da anni 

rimasta inutilizzata e abbandonata. 

Per questi interventi, che 

ammontano a circa 80 mila euro, è 

stata fatta formale richiesta di 

finanziamento al Credito Sportivo. 

Da segnalare, infine, nell’intervento 

del sindaco Papasso, la messa in 

opera anche a Doria del sistema di 

videosorveglianza, per assicurare   

alla   comunità   maggiore   sicurezza   

e   la   richiesta   all’autorità   

competente   di procedere alla 

metanizzazione anche per il centro 

urbano di Doria. 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO PAPASSO PER I PROPRIETARI DI 

154 IMMOBILI DA RIPRISTINARE PRESSO IL CENTRO 

COMMERCIALE DEI LAGHI DI SIBARI 
 

Il Sindaco Gianni Papasso ha 

comunicato che il responsabile 

dell'Area Tecnica ha emanato una 

ordinanza destinata a 75 proprietari 

di 154 immobili ubicati presso il 

 

Centro Commerciale dei Laghi di 

Sibari. Con l’atto si dispone la messa 

in sicurezza degli edifici al fine di 

scongiurare ogni tipo di pericolo per 

la pubblica incolumità. La bella 

stagione bussa alla porta e 

l’amministrazione comunale è 

all’opera per presentare il territorio 

nel modo migliore alle migliaia di 

turisti e villeggianti che verranno a 

trascorrere le proprie vacanze nel 

Comune di Cassano All’Ionio, con 

particolare riferimento e attenzione 

alle importanti realtà turistiche 

presenti sul litorale. A tale riguardo, 

a seguito di un rapporto di servizio 

del Comando di Polizia Locale, fatto 

seguito a un sopralluogo effettuato 

presso il Centro Commerciale dei 

Laghi di Sibari, dove era stato 

reiteratamente segnalato lo stato 

degradato di alcuni edifici e constata 

l’effettiva realtà di quanto segnalato 

in quanto presentavano intonaci 

esterni ammalorati e tinteggiature 

fatiscenti; considerato che 

l’importante insediamento turistico, 

per la sua peculiarità ricade in zona 

sottoposta al vincolo paesaggistico, e 

che pertanto, risultano necessari 

interventi urgenti per la messa in 

sicurezza degli edifici in questione 

per evitare caduta di calcinacci e 

intonaci che possano mettere in 

pericolo l’incolumità dei passanti, 

peraltro, prospicienti ad aree 



 11 

pubbliche, l’ordinanza, sulla scorta 

anche del “Report” del Responsabile 

dell’Area Tecnica dell’Ente, 

Ingegnere Luigi serra Cassano, 

intima ai 75 proprietari e locatari di 

154 immobili siti nel “Centro 

Commerciale” del complesso 

turistico “Laghi di Sibari”, di 

mettere in sicurezza degli edifici 

onde evitare rischi per l’incolumità 

dei passanti; di procedere alla 

pulitura degli intonaci e/o il rinnovo 

delle tinteggiature, sia delle facciate 

che delle pareti comunque esterne 

agli edifici prospicienti aree 

pubbliche; e di ripristinare il 

perfetto funzionamento dei pluviali. 

Nell’atto, si dispone, inoltre, che la 

tinta delle pareti esterne, prospicienti 

le aree pubbliche, richiami il colore 

originario. I lavori di ripulitura o di 

rinnovo delle pareti dovranno essere 

eseguiti entro il 30 giugno prossimo. 

Rimane vietato, recita, inoltre, 

l’ordinanza, effettuare lavori edili, 

che possano disturbare la quiete dei 

villeggianti nel periodo 01 luglio – 15 

settembre 2021, esclusi i soli lavori di 

tinteggiatura. Gli inadempimenti 

saranno passibili delle sanzioni 

previste dall’art. 50 del D.Lgs 

267/200 e il Comune si sostituirà 

nell’esecuzione d’ufficio con rivalsa 

delle spese sostenute. Ai fini della 

vigilanza e dell’esecuzione, 

l’ordinanza è stata trasmessa alla 

Polizia Locale del Comune di 

Cassano all’Ionio e a chiunque spetti 

per legge. Avverso il provvedimento, 

è ammesso ricorso al TAR entro 60 

giorni, oppure, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine 

di 120 giorni dalla scadenza del 

termine di pubblicazione della stessa.

 

 
Parco Archeologico di Sibari – Teatro Romano 
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CENSIMENTO   PERMANENTE   DELLA   POPOLAZIONE   E   

DELLE ABITAZIONI   2021 –  

COSTITUITO   L’UFFICIO   COMUNALE   DI CENSIMENTO 
 

Il Censimento permanente della 

popolazione, com’è ormai noto, è 

organizzato secondo le disposizioni 

contenute nel Piano Generale di 

Censimento ed è coordinato 

dall’Istat, mentre le fasi delle 

rilevazioni censuarie vengono 

organizzate a livello locale attraverso 

la costituzione degli Uffici Comunali 

di Censimento. Il Comune di 

Cassano All’Ionio, per come 

comunicato formalmente dall’ISTAT 

lo scorso 13 aprile, rientra   tra   

quelli   che   saranno   coinvolti   

nell’edizione   annuale   del   

censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni che si 

terrà nel quarto trimestre dell’anno   

2021.   Considerato   che   le   fasi   

delle   rilevazioni   censuarie   

vengono organizzate a livello locale 

attraverso la costituzione degli Uffici 

Comunali e che l’atto costitutivo 

dovrà essere trasmesso all’ISTAT 

entro il 25 giugno prossimo, si è 

provveduto, con apposita 

determinazione, alla costituzione 

dell’Ufficio Comunale di 

Censimento, in forma autonoma 

presso l’Area Affari Generali, 

Servizi Demografici della 

delegazione comunale di Lauropoli e 

alla nomina del responsabile, nella 

persona di Maria Ciliberti, 

responsabile dei Servizi Statistici, 

allo scopo di assicurare 

tempestivamente la relativa 

organizzazione, in modo da essere in 

grado di far fronte, con la dovuta 

puntualità, ai molteplici 

adempimenti che ne derivano. 

Incaricati ad espletare le funzioni di 

rilevatore per il Censimento 

permanente della popolazione 2021, 

per conto dell’ISTAT, sono stati 

indicati i dipendenti: Ciliberti Maria, 

quale responsabile dell’UCC e per le 

rilevazioni Azzolino Ornella, Calò 

Cosima e Milano Carmela. L’attività 

dovrà essere resa al di fuori del 

normale orario di lavoro. L’atto di 

determina è stato trasmesso sia 

all’ISTAT che al Segretario 

Generale, per quanto di competenza. 

Quale Responsabile del 

procedimento è stata indicata 

Monica Fazzitta. 
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NESSUNA AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE PER 

INTERVENIRE SUL CANALE STOMBI – SODDISFATTA 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

 
 

Risultato storico per gli interventi sul 

Canale Stombi, l’arteria marittima 

di collegamento tra il Centro Nautico 

dei Laghi di Sibari e il mare aperto. 

Per poter procedere alle operazioni 

di disinsabbiamento del Canale 

Stombi, non servirà più 

l’Autorizzazione Ambientale da 

parte del competente Dipartimento 

della Regione Calabria. Ne ha dato 

comunicazione con viva 

soddisfazione il sindaco della Città di 

Cassano All’Ionio, Gianni Papasso. 

Nei giorni scorsi, ha riferito, era 

stata inoltrata   alla   Regione   

Calabria   la   richiesta   di   verifica   

per   l’eventuale   acquisizione 

dell’autorizzazione ambientale di cui 

all’art. 109 del T.U.A. per 

l’esecuzione delle operazioni di 

movimentazione di sedimenti marini 

necessarie a garantire la 

manutenzione ordinaria della sezione 

idraulica della foce del Canale dello 

Stombi e dei fondali del prospiciente 

cono di atterraggio e, quindi, 

consentire l’accesso alle 

imbarcazioni nel complesso dei 

Laghi di Sibari. La decisione assunta 

in proposito dal Dipartimento 

Ambiente della Regione Calabria, è 

stata accolta con grande entusiasmo, 

in quanto rappresenta un risultato 

storico molto importante per il 

futuro dei Laghi di Sibari, in quanto 

sancisce in modo definitivo 

l’esclusione dal procedimento 

autorizzativo dei lavori necessari   a   

mantenere   sgombra   la   foce   dai   

sedimenti marini. Tale 

sburocratizzazione o semplificazione 

del procedimento   che dir si voglia 

consentirà, quindi, da ora in avanti, 

di intervenire, operando nello 

Stombi in maniera semplice e veloce. 

E’, infatti, il superamento delle 

lungaggini burocratiche e 

amministrative, che spesso hanno 

dilatato i tempi di intervento con 

grave nocumento per l’eccellente 

insediamento turistico del litorale 

cassanese. Dopo circa mezzo secolo, 

quindi, ha affermato il sindaco 

Papasso, finalmente possiamo dire 

che da oggi la navigabilità sarà 

sempre   garantita. Il primo 
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cittadino, ha colto 

l’occasione per 

indirizzare sentite parole   

di ringraziamento 

all’indirizzo dei 

funzionari regionali che 

hanno provveduto alla 

verifica e, in particolare, 

al Dirigente Generale del 

Dipartimento Tutela 

dell’Ambiente Ingegnere 

Gianfranco Comito. 

Plauso e apprezzamento, 

anche per il consulente 

dell’ente locale, 

Ingegnere Giuseppe 

Maradei della società E3 

spinoff dell'Università 

della Calabria che con 

grande professionalità 

ha collaborato con gli uffici 

comunali. Nonostante le inutili 

polemiche che hanno caratterizzato 

in questi ultimi mesi i rapporti tra le 

parti in causa, adesso, ha sottolineato 

Gianni Papasso, grazie all’impegno 

politico 

dell’amministrazione 

comunale e al lavoro 

dell’ufficio tecnico, 

egregiamente diretto 

dall’Ingegnere Luigi 

Serra Cassano, 

finalmente si chiude, con 

questo provvedimento, 

l’iter procedurale per 

poter garantire in 

maniera continuata 

l’accesso ai Laghi, a 

testimonianza che le 

nostre “vele”, nonostante 

i venti avversi, anche 

questa volta hanno 

raggiunto il “porto”.  Il 

sindaco di Cassano, dopo 

avere evidenziato 

l’importanza della collaborazione e 

la storicità del risultato ottenuto, ha, 

infine, anticipato che a breve 

verranno messo in campo ulteriori 

importanti atti per il bene della città.  

 

 

PROMO CASSANO 

 

 
 
Laghi di Sibari 
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SOLIDARIETA’ E VICINANZA AL CONSIGLIERE DI 

MINORANZA PINO PRAINO DAL SINDACO,  

DALL’AMMINISTRAZIONE E DAL PRESIDENTE DELL’ASSISE 

CIVICA PER IL VILE ATTENTATO INCENDIARIO SUBITO 
 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, condanna 

con   fermezza l’attentato incendiario 

consumato la scorsa notte ai danni 

del consigliere di minoranza 

Giuseppe Praino ed esprime 

vicinanza e solidarietà allo stesso e 

alla sua famiglia. Fida nell’operato 

delle forze dell’ordine affinché al più 

presto gli autori dell’azione 

criminosa possano essere assicurati 

alla giustizia. Ignoti malviventi nella 

notte tra giovedì e venerdì, hanno 

cercato di dare fuoco   allo studio 

commerciale del professionista, 

ubicato sulla centralissima e 

frequentato corso Vittorio Emanuele, 

in prossimità di piazza Paglialunga, a 

nord del Capoluogo. Interessato dal 

materiale infiammabile utilizzato dai 

malviventi è stato soprattutto e per 

fortuna il portone d’ingresso dello 

studio, anche se gli interni sono stati 

invasi dal fumo che ha arrecato 

grave nocumento agli ambienti. 

Scattato l’allarme, sul posto si sono 

recati per avviare le indagini e 

risalire agli autori dell’attentato 

incendiario, i militari della locale 

Tenenza dei Carabinieri. Il sindaco 

Papasso, appena venuto a 

conoscenza del fatto, accompagnato 

dal vice comandante della Polizia 

Locale si è recato sul posto per 

testimoniare al consigliere Praino la 

sua personale vicinanza e solidarietà, 

nonchè quella dell’intera 
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amministrazione. Nel commentare 

l’evento criminoso, i primo   

cittadino ha espresso ferma censura 

nei confronti del vile gestoche   oltre 

a creare scioccanti stati d’animo nel 

destinatario dell’attentato e nei suoi 

familiari, desta viva preoccupazione 

nella popolazione tutta. “E’ una 

vergogna, ha dichiarato, 

particolarmente adirato, Gianni 

Papasso. Quest’ultimo episodio 

criminoso, unito ad altri atti 

vandalici consumati negli ultimi 

giorni sul territorio comunale ai 

danni di opere pubbliche e ad alcuni 

atteggiamenti sprezzanti nei 

confronti delle istituzioni, ha 

aggiunto, non sono più tollerabili. 

Rappresentano, infatti, preoccupanti 

segnali di inciviltà da parte di taluni 

che intendono operare nella illegalità 

che non possono e non devono 

coniugarsi con la sana, civile e 

operosa comunità cassanese”. Il 

primo cittadino, ha ribadito, ancora 

una volta, l’impegno collaborativo 

degli organi istituzionali dell’ente 

locale con le forze dell’ordine, che ha 

ringraziato per il quotidiano lavoro   

condotto   con   grande   

professionalità   e   discrezione   per   

combattere   e   debellare l’illegalità 

sul territorio in tutte le sue forme e 

manifestazioni.   

Il presidente del consiglio comunale, 

Lino Notaristefano, ha   espresso   

profonda e incondizionata   

solidarietà   al consigliere Pino 

Praino per il vile atto subito. “Un 

gesto, ha sottolineato, che non può 

che essere condannato e che ci deve 

vedere uniti nelle azioni e nelle 

parole per poter combattere quello 

strato negativo che danneggia la 

nostra amata comunità”. Vicinanza a 

Pino e alla famiglia, ha concluso, con 

la speranza che si possa fare presto 

luce su quanto accaduto. 
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COMPLETAMENTO LAVORI PRESSO PALAZZI GENTILIZI 

SODDISFATTO IL SINDACO PER I NECESSARI 

FINANZIAMENTI REGIONALI 

 

 
 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, con 

specifico riferimento alla questione 

che interessa i palazzi gentilizi 

Oriolo, Pontieri-Gallo e Toscano, ha 

dichiarato di   prendere   atto   con   

soddisfazione   del   recente 

deliberato della Giunta Regionale 

della Calabria con cui vengono 

destinati circa due milioni di euro, 

previa autorizzazione del Ministero 

delle Infrastrutture, da utilizzare   

per   eseguire   i   necessari   

interventi   di   completamento   

presso   gli immobili. Nei mesi scorsi, 

ha ricordato il primo cittadino, in 

più occasioni era stata formalmente 

sollecitata l’Aterp ad assumere 

impegni per realizzare i dovuti 

interventi risolutori ai fini del 

definitivo recupero e utilizzo dei 

palazzi in questione, ubicati nel 

cuore antico del centro storico 

cassanese. “Nel corso di un recente   

incontro   tenutosi   in   Regione   con   

l’Assessore Gianluca Gallo, che 

ringrazio, e il Commissario regionale 

dell’Aterp, Paolo Petrolo, ha riferito 

il sindaco Papasso, il problema per 

addivenire a una definitiva soluzione 

era stato affrontato, con l’assunzione 

di impegni concreti destinati a 

centrare l’obiettivo che ora si 

prospetta”. E’ appena il caso di 

ricordare che la storia del 

risanamento dei palazzi gentilizi 

Oriolo, Pontieri-Gallo e Toscano, 

comincia nel 1999 con lo 

stanziamento di un finanziamento 

regionale in favore dell’Aterp di tre 

Milioni di Euro. A distanza di anni, 

la realtà che oggi, purtroppo, appare 

sotto gli occhi di tutti, è quella   di   

opere   pubbliche   incompiute, in   

stato   di   degrado   e abbandono. I 

tre palazzi, dopo aver assorbito 

ingenti finanziamenti pubblici, si 

presentano, infatti, sfregiati dai 

vandali e depredati dai ladri. 

L’auspicio, ha infine, affermato il 

sindaco Papasso, è che con i prossimi 

interventi si possa definitivamente 

concludere l’iter di recupero degli 

edifici per passare con immediatezza 

alla loro destinazione d’uso a 

beneficio della comunità. 
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IL SINDACO PAPASSO RICORDA COSI’ NEL SETTIMO 

ANNIVERSARIO LA VENUTA DI PAPA FRANCESCO  

A CASSANO IL 21 GIUGNO 2024 

 

  
 

“ Sono   trascorsi   7   anni   ed   

ancora   rimane   impresso   nel   

cuore   e   nella   mente   della   

Comunità   di   Cassano All’Ionio il 

ricordo della giornata più 

memorabile della sua storia. 

Anche quest’anno il clima di 

incertezza, determinato dalla 

pandemia, ci ha impedito, per come è 

avvenuto nel passato, di organizzare 

un evento culturale di alto spessore 

per celebrare l’anniversario del 21 

giugno 2014, quando il Santo Padre è 

venuto a benedire la terra di 

Calabria ed a stringere nel suo 

abbraccio tenero e paterno la gente 

di Cassano All’Ionio. 

Papa   Francesco   ha   regalato   una   

gioia   immensa   ad   una   Città   

fatta   di   gente   fiera,   tenacemente   

legata   alle proprie tradizioni e, 

soprattutto, alle proprie profonde 

radici cristiane; alla Città sede 

dell’antica Diocesi dei due Mari, oggi 

mirabilmente guidata da Mons. 

Francesco Savino. 

E’ stato un dono meraviglioso la 

venuta di Papa Francesco e per 

questo esprimiamo sempre 

gratitudine nei confronti del Vescovo 

Emerito, Don Nunzio Galatino, che si 

è speso perché si realizzasse un sogno 

che non avremmo mai immaginato di 

poter vivere. 

Il   21   giugno   2014   ha   segnato   

la  data   di   inizio   di   un   

cambiamento   di   cui   questa   terra   

aveva   estremo   ed urgente bisogno 

e, per noi amministratori, che 

quotidianamente ci spendiamo nella 

ricerca del bene comune, motivo di 

speranza, stimolo a fare di più e 

meglio. 

Le Sue parole di scomunica alla 

mafia ed alla criminalità organizzata 

hanno scosso le coscienze dei 

calabresi e del mondo intero e ci 

hanno reso più forti e più motivati a 

lavorare per costruire una società 

migliore, più giusta, eguale e solidale.  

La nostra Amministrazione, da quel 

giorno, ha acquisito più vigore e più 

energia per combattere, passando 

dalle parole ai fatti e mettendo in 

atto azioni concrete, ogni forma di 

violenza e di prevaricazione per 

rendere libera la Città dalla 

prepotenza di coloro che 

condizionano la vita degli onesti ed il 

futuro di una terra bella, che non 

vuole più essere “amara”, ma 

progredire e crescere nella concordia 

e nella tranquillità dell’ordine 

sociale, in ogni sua forma di 

espressione. 

Dopo quella giornata ci siamo sentiti 

più predisposti a “proteggere la casa 
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comune”, a custodire il bellissimo 

paesaggio naturale, che il Creatore 

ha voluto disegnare in questo lembo 

di terra di Calabria e a lavorare per 

la collettività, guardando con occhio 

particolare ai poveri ed agli ultimi. 

Nel cuore dei nostri giovani,   

specialmente,   è rimasta   scolpita in 

maniera  indelebile  l’esortazione di  

Papa Francesco a “non lasciarsi 

rubare la speranza” e, per questo, si 

sono sentiti meno soli, più forti e 

pronti ad essere artefici del loro 

futuro e del futuro della nostra 

bellissima terra, desiderosa di 

progresso e di riscatto”. 

 

 

 

MARCIA ANTIVIOLENZA 

IV^ EDIZIONE "DUE DONNE DUE MARI" 
 

Venerdì 25 giugno 2021 si è tenuta a 

Cassano la Marcia contro la 

Violenza sulle Donne. La giunta 

comunale, nei giorni precedenti, 

tenuto   conto   dell’alto   valore   

morale, sociale e culturale 

dell’iniziativa, aveva aderito al 

Progetto   “Due Donne Due Mari”,   

l’iniziativa itinerante, giunta alla IV° 

Edizione, avente, come finalità, il   

contrasto alla violenza sulle donne,   

avanzata dall’Associazione 

“Felicita”, di Pellezzano, in provincia 

di Salerno, presieduta da Giovanna 

Avallone.    

Il corteo, con in testa la presidente 

Vallone e la compagna di viaggio 

Maria Baldano, provenienti da 

Altomonte, si è snodato da Piazza 

Paglialunga fino alla piazzetta di 

Largo Pietro Bonilli, in adiacenza 

della Chiesa di San Domenico, nei 

pressi del Seminario Diocesano, dove 

il Sindaco Giovanni Papasso e 

l’Assessore alle Politiche Sociali Elisa 

Fasanella hanno depositato una 

composizione floreale sulla panchina 

rossa dedicata al ricordo di Romina 

Iannicelli e di tante altre donne che 

come lei sono state vittime, 

purtroppo, di femminicidio.  
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Al momento di riflessione a più voci 

che ne è seguito, hanno partecipato 

anche il Presidente del Consiglio 

Comunale Lino Notaristefano, gli 

altri assessori e componenti della 

civica assise (sia di maggioranza che 

di minoranza, soprattutto donne), 

Giovanna Avallone, Presidente 

dell’Associazione “Felicita” che ha 

organizzato l’evento 

insieme 

all’Amministrazione 

Comunale, e tutta una 

serie di autorità civili, 

militari e religiose. 

La   rappresentanza   

femminile   

dell’assemblea civica 

presente, a turno, con 

Anna Maria Bianchi, 

Carmen Gaudiano, 

Natalya Franzese, Sofia 

Maimone, Savina Azzolino e la 

studentessa Federico De Caro, 

rappresentante dell’Istituto 

“Erodoto di Thurii”, ha espresso 

alcuni   pensieri   

tematici al termine dei quali ha fatto 

volare dei palloncini di colore rosso. 

A seguire, sono intervenuti Suor 

Caterina Croci, l’avvocato Avallone, 

presidente dell’Associazione Felicita, 

Don Pietro Groccia, in quale 

delegato del Vescovo Savino, il Ten. 

Roberto Castagna, Comandante la 

locale Tenenza dei Carabinieri e il 

sindaco Gianni Papasso che ha 

ribadito a chiare note l’impegno 

dell’amministrazione contro ogni 

forma di violenza.  

Tra i presenti, segnaliamo il 

presidente dell’assise 

civica Lino Notaristefano 

e la rappresentanza della 

Guardia di Finanza e 

della Polizia Locale.    

La manifestazione è stata 

intervallata, sia all’inizio 

che alla fine, dalle note e 

canti del Coro Polifonico 

ed Ensemble-The Voice  

of  Soul, diretto dal M° 

Elvira Roberta Gaetani.   
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HA FATTO TAPPA A CASSANO ACCOLTA DAL SINDACO 

PAPASSO E DALL’ASSESSORE ALLO SPORT FALBO LA 

TORCIA DI “SPECIAL OLIMPICS ITALIA” 
 

 
 

Il sindaco Gianni Papasso e 

l’assessore allo sport Gianluca Falbo, 

hanno accolto in piazza S. Eusebio, 

in prossimità della Basilica 

Cattedrale di Cassano All’Ionio, il 

passaggio della Torcia Olimpica in 

vista dei prossimi Giochi Nazionali 

Special Olympics #SmartGAmes. 

Ripartono così, dopo le restrizioni   

dovute al Covid-19, i giochi nati per 

contrastare l’isolamento di migliaia 

di   persone con disabilità intellettiva. 

La Torcia Olimpica attraverserà 

tutte le province della Calabria, per 

proseguire il cammino nelle altre 

regioni, fino a giungere alla tappa 

finale, in calendario per il 1°luglio 

prossimo, a Roma con la cerimonia 

ufficiale dell'accensione del Tripode 

Speciale che darà il via alle 

competizioni sportive. L’evento, in 

programma dal 1° al 15 luglio 

prossimo, anche per questa edizione  

 

coinvolgerà migliaia di atleti che si 

cimenteranno in   19 discipline 

sportive: Atletica, Badminton, 

Basket, Bocce, Bowling, Calcio, 

Canottaggio, Karate, Ginnastica, 

Golf, Nuoto, Pallavolo, Racchette da 

neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di 

fondo, Snowboard, Tennis e 

Tennistavolo. Le gare, strutturate 

attraverso singole attività da tenersi 

anche all’aperto in base alle relative 

disposizioni nazionali e territoriali in 

materia di sicurezza, consistono in 

esercizi elaborati e adattati al 

contesto dallo staff tecnico nazionale 

di disciplina. Obiettivo primario 

degli Smart Games 2.1 è il contrasto 

all’isolamento di migliaia di persone 

con disabilità intellettiva. Il senso 

dell’iniziativa è racchiuso tutto in 

una sfida che, in un contesto ancora 

difficile e delicato, trasmette alle 

persone speciali partecipanti, fiducia 
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per il futuro. Special Olympics è 

un’organizzazione internazionale che 

da voce ogni giorno e in tutto il 

mondo allo spirito umano tramite il 

potere e la gioia di fare sport. Con il 

suo lavoro nello sport, nella salute, 

nell’educazione e formazione della 

comunità, Special Olympics affronta 

l’inattività, l’ingiustizia, 

l’intolleranza e l’isolamento sociale 

incoraggiando e sostenendo le 

persone con disabilità intellettiva col 

fine di creare una società più 

accogliente ed inclusiva. Fondato nel 

1968 da Eunice Kennedy Shriver, il 

Movimento Special Olympics è 

cresciuto fino a raggiungere oltre 

5.169.489 atleti in ben 174 Paesi. Con 

il supporto di più di un milione di 

coach e volontari, Special Olympics 

offre la possibilità di praticare 32 

discipline olimpiche in più di 103.540 

competizioni durante tutto l’anno. Il 

sindaco di Cassano All’Ionio, Gianni 

Papasso, plaudendo all’encomiabile 

iniziativa ha indirizzato un 

messaggio di auguri a tutti gli atleti 

partecipanti alla competizione 

sportiva di Special Olympics 

#SmartGAmes, con particolare 

riferimento ai ragazzi speciali 

calabresi. 

 

MESSAGGI DI BENVENUTI BUON LAVORO AL NEO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE LENTO E AL COMANDANTE 

DELLA CAPITANERIA DI PORTO CILLO DA PARTE DEL 

SINDACO PAPASSO 

 
 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, ha 

indirizzato messaggi di benvenuto, 

auguri e buon lavoro nei rispettivi 
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importanti incarichi istituzionali al 

nuovo   Presidente   del   Tribunale   

di   Castrovillari   Dott.   Massimo   

Lento   e   al   nuovo Comandante   

della   Capitaneria   di   Porto   

Corigliano-Rossano,   Capitano   di   

Fregata Dott.   Francesco   Cillo.    

 

Nella   missiva   al   Presidente   

Lento,   il   primo   cittadino   si   è 

congratulato   per     l’importante   e   

prestigioso   incarico,   rivolgergli   il   

benvenuto   più sentito   e   l’augurio   

di   buon   lavoro,   anche   a   nome   

dell’intera   amministrazione 

comunale e dell’intera città di 

Cassano All’Ionio. 

 

“ L’impegno che l’attende, ha 

affermato, è sicuramente complesso, 

ma sono convinto che   la   sua   

esperienza   e   lo   spessore   

professionale   sapranno   garantire   

una   proficua opera al servizio della 

comunità nella tutela del diritto di 

giustizia, nella certezza che l’attività 

giurisdizionale rappresenti punto di 

riferimento fondamentale per la 

crescita di   una   comunità,   per   un   

ordinato   vivere   civile   e   per   la   

difesa   delle   istituzioni 

democratiche. Condividendo la Sua 

idea di concepire la “Magistratura 

come servizio, ha aggiunto Gianni  

 

Papasso, la cui bussola ispiratrice 

sarà l’umiltà e il buon senso, al fine 

di realizzare una Giustizia Giusta e 

di rispondere alla domanda di 

Giustizia che proviene dal territorio 

in maniera indifferente”.                      

 

Nel rinnovare l’augurio, il sindaco 

Papasso, ha, infine, garantito la   

disponibilità   propria e 

dell’amministrazione comunale per 

forme di collaborazione   finalizzate 

alla realizzazione del migliore 

esercizio dell’attività giurisdizionale. 

 

Nella formale comunicazione al 

Capitano Cillo, dopo il benvenuto e 

le   congratulazioni per l’incarico, il 

sindaco Papasso, ha manifestato   

l’auspicio   di   rafforzare   sempre   

più   i   già   saldi   rapporti   di   

proficua   e reciproca   

collaborazione interistituzionale, nel 

pieno rispetto delle funzioni e delle 

prerogative di ciascuno. 
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APPROVATO DALL GIUNTA IL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO 
 

 
 

La giunta comunale, riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, assistita dal segretario 

generale, Ciriaco Di Talia, ha 

discusso e approvato, tra l’altro, il 

Regolamento comunale per la 

disciplina dell’orario di lavoro. Nel 

deliberato, si esplica che per orario 

di lavoro si intende il periodo di 

tempo giornaliero durante il quale,   

nel   rispetto   dell’orario   d’obbligo   

contrattuale,   ciascun   dipendente   

è  a disposizione del datore di lavoro, 

e nell’esercizio della sua attività o 

delle sue funzioni , assicura la 

prestazione lavorativa nell’ambito 

dell’orario di servizio; per orario di 

servizio si intende il periodo di tempo 

giornaliero necessario per assicurare 

la funzionalità della struttura  

 

comunale e l’erogazione dei servizi al  

cittadino; e per orario   di   apertura   

al   pubblico   si   intende   il   periodo   

di   tempo   giornaliero   che, 

nell’ambito dell’orario di servizi, 

costituisce la fascia oraria di accesso 

ai servizi da parte dei cittadini.  Si fa, 

inoltre, rilevare che ai sensi 

dell’art.17 del CCNL 6/07/95 

Comparto Regioni ed Enti Locali, 

risulta necessario disciplinare 

l’orario di lavoro e di servizio del 

personale dipendente del comune di 

Cassano All’Ionio, nonché tutti gli 

istituti contrattuali connessi alla 

presenza in servizio del dipendente. 

Copia del Regolamento approvato, il 

cui atto è stato reso immediatamente 

esecutivo, è stato trasmesso a tutti i 

Responsabili di Area affinché 
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possano divulgare il contenuto ai 

dipendenti anche ai fini delle 

eventuali responsabilità conseguenti. 

Il Regolamento dell’orario di lavoro 

dei dipendenti dell’ente locale di 

Cassano All’Ionio, consta di 18 

articoli, che, in particolare fanno 

riferimento: alla Disciplina di fonte 

legislativa e contrattuale; 

Definizioni; Orario di lavoro; 

Rilevazione delle presenze; 

Flessibilità dell’orario di lavoro; 

Articolazione orario di lavoro; 

Orario multiperiodale; Orario con   

flessibilità   particolare;   Orario   

Posizioni   Organizzative;   Pausa;   

Buoni   pasto; Criteri generali; 

Modalità di utilizzo dei buoni pasto; 

Fattispecie che determinano 

l’esclusione dalla corresponsione del 

beneficio del buono pasto; Assenze; 

Lavoro straordinario;   Banca   delle   

ore;   Permessi;   Rispetto   delle   

disposizioni   e   delle procedure; 

Personale escluso dalla presente 

disciplina; e Norme finali. 

 

 

LA GIUNTA CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI 

CALAMITA’ NATURALE PER I DANNI CAUSATI ALLE 

COLTURE DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE 
 

 
 

Dichiarato, con atto deliberativo 

della giunta comunale riunitasi sotto 

la presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, lo stato di calamità nel 

territorio del   Comune   di   Cassano   

All’Ionio   causato   dall’anomalo   

andamento atmosferico, 

caratterizzato da forti precipitazioni 

e grandinate verificatesi tra l’11 e il 

13 giugno scorsi, che hanno messo in 

ginocchio il comparto agricolo per i 

danni irreversibili arrecati alle 

colture. Il maltempo, che ha colpito 

l’intero territorio comunale, si legge 

nel deliberato, ha danneggiato non 

solo tutte le colture di stagione ma ha  

 

compromesso anche il raccolto per i 

mesi successivi. Le aziende 

ortofrutticole presenti sul territorio, 

hanno, infatti, subito danni rilevanti 

ed eccezionali. Per tale situazione, ha 

sottolineato la giunta comunale, è 

stato accertato che sussistono le 

condizioni per riconoscere e 

dichiarare lo stato di calamità 

naturale nel territorio   di   Cassano   

All’Ionio.   Pertanto,  è   stato   

ritenuto   opportuno dall’esecutivo   

cassanese,   nel   rispetto   dei 
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principi di pubblicità, trasparenza, 

correttezza ed efficacia dell’azione   

amministrativa, indispensabile ed 

urgente promuovere ogni azione 

volta a tutelare gli interessi degli 

operatori del settore danneggiati 

dagli eventi atmosferici di 

riferimento e salvaguardare i diritti 

degli stessi operatori, segnalando agli 

organi   preposti,   e   in particolare 

alla Regione Calabria–Dipartimento 

Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari all’Agricoltura, i 

predetti eventi calamitosi che hanno 

colpito e   danneggiato   il   territorio   

comunale. Nel deliberato, è stato 

richiamato il D.Lgs n. 102/2004, così 

come modificato dal D.Lgs n. 

82/2008, recante “Interventi 

finanziari a sostegno delle imprese 

agricole.    

L’esecutivo locale, ha, infine, 

disposto la pubblicazione dell’atto, 

reso immediatamente esecutivo, 

all’Albo Pretorio on-line per 15 

giorni e sul sito della trasparenza. 

 

 

IL DIRETTORE DEL POLO ARCHEOLOGICO DI SIBARI 

FILIPPO DEMMA HA ILLUSTRATO IL PROGRAMMA DI 

RILANCIO E VALORIZZAZIONE DEL SITO 

LA CONFERENZA COME MOMENTO DI CONFRONTO TRA 

COMUNE, PROVINCIA E REGIONE 
 

Il 25 giugno scorso, ha avuto luogo 

presso l’Auditorium delle Terme 

Sibarite la Conferenza Pubblica 

organizzata dall’Amministrazione 

Comunale guidata dal sindaco 

Gianni Papasso, d’intesa con la 

direzione del Museo e Parco 

Archeologico di Sibari, presieduta da 

Filippo Demma, sul tema :  

“ Il Parco Archeologico di Sibari – 

Storia passata e prospettive future”. 

In apertura dei lavori, gli interventi 

dell’assessore alla cultura, Anna 

Maria Bianchi, che ha anche dato 

lettura di una comunicazione fatta 

pervenire dal Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di 

Cosenza, Franco Iacucci a sostegno 

dell’iniziativa e del sindaco della   

Città di Cassano All’Ionio, Gianni 

Papasso e dell’assessore delegata alla 

Cultura Annamaria Bianchi, hanno 
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fatto da prologo alla relazione del 

Direttore del Parco Archeologico di 

Sibari, Archeologo Filippo Demma. 

Dopo un breve dibattito che ne è 

seguito, i lavori sono stati conclusi 

dall’assessore regionale Gianluca 

Gallo. All’evento, hanno partecipato 

autorità Civili, Religiose e Militari 

regionali e nazionali, rappresentanti 

del mondo scientifico e culturale. 

L’assise, è stata coordinata   dal   

responsabile della Comunicazione   

Istituzionale del Comune di   

Cassano   All’Ionio.    

L’iniziativa, ha rappresentato un   

momento importante per fare il   

punto della situazione sulla storia e   

i   segni   che identificano l’antica 

Sybaris, universalmente nota per la 

sua grandezza, i suoi costumi, il suo 

ingegno e il mito che sopravvive al 

tempo.  

Nel corso dei lavori, da parte del 

direttore Demma, sono stati  

illustrati, partendo dai riferimenti   

del passato, lo stato attuale e i 

progetti in cantiere per riorganizzare 

e rilanciare l’importante sito 

archeologico, anche alla luce del 

nuovo status, determinato 

dall’avvenuta   concessione   da   

parte del Ministero competente 

dell’autonomia scientifica, 

finanziaria, organizzativa e   

contabile.    

La presenza dei rappresentanti  

istituzionali ai vari livelli e 

competenze, è risultata interessante 

per poter costituire una rete di 

collaborazioni finalizzata a centrare 

gli obiettivi, che di certo non 

appartengono al solo territorio 

ospitante nel suo seno il   

pregiatissimo  giacimento   culturale,   

ma l’intera   regione calabrese e non 

solo. 
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ROBERTO BARLETTA E’ STATO NOMINATO DAL VESCOVO 

SAVINO ALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE 

ANTIUSURA “S. MATTEO APOSTOLO” DI CASSANO JONIO 
 

Roberto Enrico Barletta, classe 1958, 

laureato in Scienze 

dell’Informazione presso l’Università 

di Salerno, attuale Responsabile di 

Funzione Supporto Giuridico al RUP 

e DEC di ARIA SpA, con decreto di 

nomina del vescovo della diocesi, 

monsignor Francesco Savino, datato 

5 giugno scorso, è il nuovo presidente 

della Fondazione Antiusura                       

“S. Matteo Apostolo” di Cassano 

All’Ionio. Succede, dopo due 

mandati, al giudice in quiescenza 

Francesco Marzano. Monsignor 

Savino, incontrando il Consiglio di 

Amministrazione per presentare il 

nuovo Presidente Barletta, ha 

espresso un ringraziamento 

esponenziale nei confronti del 

dottore Marzano per tutto ciò che ha 

saputo offrire nel corso della sua 

presidenza alla causa della 

Fondazione, all’avvocato Ombretta 

Propato che, egregiamente, ha svolto   

la 

carica di Presidente facente funzioni 

della Fondazione e ha avuto parole di 

elogio e di gratitudine nei confronti 
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di tutto il Consiglio, del Revisore 

Unico e dei collaboratori. 

Nell’occasione, il neo presidente 

Barletta, ha, a sua volta, ringraziato 

il Presule sia per la nomina che per 

la fiducia riposta nella sua persona, 

assicurando la propria disponibilità, 

consapevole del gravoso impegno cui 

è stato chiamato a svolgere. Tanto 

più oneroso, ha sottolineato, in 

quanto succede all’ex giudice 

Marzano, verso il quale nutre una 

profonda stima, per il lavoro e la 

funzione istituzionale svolta in 

maniera esemplare sul territorio. 

Roberto Barletta, sin da subito, ha 

chiesto la collaborazione di tutti per 

portare avanti gli scopi sanciti dallo 

Statuto della Fondazione. Il neo 

presidente della Fondazione 

Antiusura “S. Matteo Apostolo” si è 

già insediato nel corso della seduta 

del Consiglio di Amministrazione 

tenutasi nella sede di vico I° Terme, 

mercoledì scorso, 9 giugno. Durante i 

lavori del CdA, il Roberto Barletta, 

alla presenza del Revisore Unico, 

Antonio Rocco Iorfida e di tutti i 

consiglieri, così come previsto dallo 

Statuto, ha proceduto 

all’assegnazione degli incarichi in 

seno alla Fondazione. Su proposta 

dello stesso, con votazione unanime 

sono stati riconfermati gli uscenti.  

 

PROMO  CASSANO 

 

 
Piazza S. Eusebio - Fontana dei Tre Leoni 
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IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HANNO 

RICEVUTO IN COMUNE IL CAV. FLAVIANO GIANNICOLA 

 

 
 

Ha avuto luogo nel salone di 

rappresentanza “Gino Bloise” del 

Palazzo di Città di Cassano 

All’Ionio, una cerimonia sobria ma 

significativa, 

voluta dal sindaco 

Gianni Papasso e 

dall’amministrazi

one locale, per 

formulare gli 

auguri e 

complimentarsi 

con l’avvocato 

Flaviano Giannicola, Presidente 

dell’ENSA (Ente Nazionale 

Salvaguardia Ambientale) il quale in 

occasione del 75° anniversario della 

Repubblica Italiana, lo scorso 2 

giugno, a Cosenza, nel 

Teatro Rendano, dopo la 

lettura del messaggio del 

Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, 

presente, tra gli altri, il 

Prefetto Cinzia Guercio, ha 

ricevuto la consegna del 

Diploma di onorificenza all’Ordine 

del Merito della Repubblica Italiana 

e della Medaglia d’Onore, “per 

l’impegno profuso nel campo del 

Volontariato e dell’attività sociale 

svolta sul territorio”. 

Hanno partecipato, inoltre, alla 

cerimonia, per condividere il 

momento istituzionale della festa, 

consiglieri comunali di maggioranza 

e minoranza, familiari, amici e 

parenti di Flaviano. 

Il festeggiato, nel 

ringraziare il sindaco 

Papasso e l’amministrazione 

comunale per l’attenzione 

dimostratagli, ha rinnovato 

il suo impegno alla 

collaborazione con l’ente 

locale cassanese.   
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RICHIESTA INCONTRO CON AUTORITA’ COMPETENTI SUL 

FUTURO DELLA DISCARICA DI CONTRADA LA SILVA 
Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Giovanni Papasso, ha 

richiesto un incontro inerente la 

discarica località La Silva al 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

della Regione Calabria, al 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

della Regione Calabria – Settore Rifiuti, 

al Presidente dell’ATO Cosenza e 

Ufficio di Presidenza. Per conoscenza, 

l’istanza è stata inviata anche al 

Presidente f.f. della Regione Calabria, 

Antonino Spirlì, e all’Assessore 

All’Ambiente della Regione Calabria, 

Col. Sergio De Caprio. Nella missiva, il 

primo cittadino ha riferito di allarmanti 

segnalazioni da parte dei cittadini e 

degli agricoltori di c.da La Silva relative 

a operazioni di abbanco di ulteriori 

quantità di rifiuti sulla IV^ buca della 

discarica, nonostante siano stati 

raggiunti i profili massimi di progetto, 

già autorizzati con apposita Ordinanza 

del 30 novembre 2020, nel rispetto 

dell’AIA – DDG n.7334 del 14/07/2020. 

Con Ordinanza del Presidente della 

Regione n.41 dell’11 giugno scorso, ha 

ricordato, è stato stabilito che l’ATO di 

Cosenza, al raggiungimento della 

saturazione dei conferimenti della IV^ 

buca della discarica, è autorizzata 

all’esercizio, senza soluzione di 

continuità dei volumi della I^ buca 

della discarica stessa per circa 29.000 

mc. Pur 

apprezzando la finalità dell’iniziativa, 

finalizzata alla messa in sicurezza e alla 

chiusura definitiva del corpo di 

discarica, il sindaco Papasso, ha 

evidenziato che il quantitativo 

autorizzato   di   29.000   mc   è   

assolutamente   sproporzionato   

rispetto   alle   esigenze   di livellamento 

e messa in sicurezza della I^ buca.  

Nel prendere   atto   con   rammarico   

che dette   attività   non   sono   state   

concordate preventivamente con il 

Comune di Cassano All’Ionio, 

contravvenendo, di fatto, a tutti gli 

accordi precedentemente assunti, il 

primo cittadino   ha   sottolineato   che   

questo   modo   di   operare   è   del   

tutto   irrispettoso   e istituzionalmente 

scorretto. “E non è la prima volta! ha 

riferito Papasso, in quanto già con 

l’Ordinanza n.91 del 30 novembre 2020 

sono state assunte decisioni 

unilateralmente da codesta Regione, e, 

addirittura, la medesima ordinanza non 

è stata neanche comunicata al 

Comune”. Con la formale 

comunicazione, il sindaco di Cassano, 

ha chiesto, infine, alle autorità 

competenti di sospendere 

immediatamente il conferimento dei 

rifiuti nella discarica di contrada La 

Silva e di fissare al più presto un 

incontro tra la Regione, l’ATO di 

Cosenza e il Comune, per rendere note 

le reali intenzioni dell’Amministrazione 

Regionale, tenuto conto che negli 

incontri precedenti era stata concordata 

la chiusura della discarica e la 

sospensione di ogni attività. 
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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 
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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 
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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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LE COMMISSIONI CONSILIARI 

 

Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 Gennaio 2020 ha proceduta 

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) – 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 

Leonardo 
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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.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 
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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  per l’Agricoltura                                                          0981.71629 

 

PROMO  CASSANO 

                                   

 

                   

 Crocifisso Santo Patrono della Città di Cassano All’Ionio 
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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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