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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA SUPERATO                              

IL TRAGUARDO DEL SUO ORIMO ANNO DI VITA 
 

Il sindaco Gianni Papasso eletto al 

primo turno nella consultazione 

elettorale amministrativa dell’11 

novembre 2019 e la sua 

amministrazione comunale, hanno 

tagliato il traguardo del primo anno 

di vita. Il primo cittadino, 

considerato il particolare periodo che 

stiamo attraversando, condizionato 

dal Covid-19, che ha rivoluzionato la 

vita pubblica e privata di tutti noi, 

ha ritenuto di rinviare a tempi 

migliori l’organizzazione di un 

incontro con i cittadini per fare il 

punto della situazione con un primo 

dettagliato “rapporto” sull’azione 

amministrativa che ha caratterizzato 

il primo anno. Nel frattempo, ha 

esternato, ancora una volta, tutta la 

sua soddisfazione, destinando parole 

di ringraziamento sentite, verso chi 

ha creduto nella sua persona, come 

uomo e come amministratore, 

riconfermandogli fiducia, che lo 

stesso, ha rimarcato, non tradirà 

mai. Gianni Papasso, dopo la sofferta 

fase del commissariamento, durato 

due lunghi anni, determinato dallo 

scioglimento anticipato degli organi 

elettivi per presunte infiltrazioni 

mafiose, è stato rieletto per la terza 

volta consecutiva con il 60 % circa 

dei consensi sul suo competitor 

Francesco Lombardi. Il sindaco 

“operaio”, così come lo stesso ama 

definirsi, da subito, insieme alla sua 

squadra composta dagli assessori 

Anna Maria Bianchi, Elisa Fasanella, 

Gianluca Falbo, Leonardo Sposato e 

mailto:m.petroni@libero.it
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Antonino Mungo (vice sindaco), si è 

rimboccato le maniche e messo al 

lavoro per fronteggiare le tante 

criticità ereditate. In primis, è stato 

affrontato il risanamento ambientale 

di tutto il territorio comunale che 

versava in un pietoso stato di 

degrado igienico-sanitario. Subito 

dopo, l’annosa questione 

dell’insabbiamento del Canale 

Stombi, arteria marina di 

collegamento da e per il Centro 

Nautico de Laghi di Sibari. Anche in 

questo caso, il cammino è stato non 

breve, ma   tortuoso   e   gravido   di   

difficoltà di diversa natura tuttavia,   

grazie all’incessante impegno del 

primo cittadino che ha saputo 

intessere le giuste relazioni 

istituzionali, alla vigilia della scorsa 

stagione estiva è stato centrato 

l’obiettivo della riapertura dello 

Stombi che ha fatto registrare una 

immediata ripresa della singolare 

realtà turistica della costa cassanese. 

Ma, l’attività dell’amministrazione 

comunale, non si è arrestata qui, 

anche perché quotidianamente le 

criticità emergenti dal vasto e 

disarticolato territorio chiedevano 

pressanti risposte, per cui si è andati 

avanti affrontando il problema dei 

rifiuti, con particolare riferimento 

alla gestione della discarica di 

contrada La Silva, per la quale era 

stata prevista dalla Regione 

Calabria, con l’assenso della 

Commissione Straordinaria, la 

realizzazione di una quinta buca. Il 

progetto, grazie all’intervento del 

sindaco e dell’amministrazione, ma 

anche di tutto il consiglio comunale, 

che hanno interpretato il dissenso 

della popolazione è stato avversato e 

bloccato nelle sedi decisionali. In 

alternativa, si è concordato il 

sovrabbanco della quarta buca per 

ulteriori conferimenti, cui dovrà 

seguire la messa in sicurezza e la 

bonifica del sito. Il governo cittadino, 

ha affrontato anche la 

riorganizzazione degli uffici e dei 

servizi con l’immissione di alcune 

professionalità mancanti in alcuni 

settori; ha proceduto a mettere in 

campo tutte le iniziative per la messa 

in sicurezza degli istituti scolastici 

comunali; in tema di politiche sociali, 

ha, tra l’altro, ripristinato il Banco 

Alimentare per l’assistenza alle 

famiglie bisognose, divenute, nel 

frattempo, sempre più numerose; ha 

avviato la raccolta differenziata sia 

nelle località rurali che nelle zone 

turistiche di Marina e Laghi di 

Sibari; da marzo in poi, ha 

fronteggiato e continua a farlo con 

impegno, capacità e determinazione, 

l’emergenza da Covid-19; ha pensato 

alla sicurezza urbana, mediante 

l’installazione di sistemi di 
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videosorveglianza su tutto il 

territorio comunale; ha attivato le 

procedure per la stabilizzazione dei 

78 ex Lsu-Lpu; ha approvato sia il 

Rendiconto 2019, che il Bilancio di 

Previsione 2020-2022; sta 

procedendo alla messa in sicurezza 

della rete stradale comunale, 

spendendo un milione di euro per la 

bitumazione; ha approvato il 

progetto esecutivo per il 

completamento dello Stadio 

Comunale “Pietro Toscano”; ha 

proceduto alla illuminazione 

pubblica della Pista Ciclabile di 

Marina di Sibari; ha affidato il 

servizio di manutenzione del verde 

pubblico; ha preso contatto con 

l’Italgas per la metanizzazione di 

Doria; e senza volere essere esaustivi, 

segnaliamo, infine, il progetto per il 

riconoscimento del sito di Sybaris 

quale patrimonio mondiale sotto 

tutela Unesco. Soprattutto alla fine 

del 2019 e all’inizio dell’anno in 

corso, non sono mancati momenti di 

festa in cui la città è tornata a 

sorridere e a ritrovarsi, come nel 

grande evento di Capodanno in 

piazza. Chiaramente, appena 

possibile, il sindaco Papasso   e   

l’amministrazione   comunale, così 

come anticipato, terranno una 

conferenza pubblica per rapportare 

nei particolari tutto il lavoro svolto 

nei primi dodici mesi di attività 

amministrativa. 

 

PROMO  CASSANO 

 

 
Amarcord – Via G. Amendola 



 4 

 

COVID-19   IL SINDACO GIANNI PAPASSO CON PROPRIA 

ORDINANZA HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA IN TUTTE LE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO DEL COMUNE FINO AL 3 DICEMBRE 

 

 

 

Il Sindaco Papasso, ha firmato 

un’ordinanza sindacale, la n. 669, 

disponendo la chiusura di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado per 

tutelare la salute dei bambini e dei 

ragazzi, assicurare la massima 

tranquillità alle famiglie e, allo stesso 

tempo, contenere il diffondersi del 

virus.  

Nell’atto, tra l’altro, si legge che delle 

117 ordinanze di quarantena emesse 

fino a oggi, in seguito ai 

provvedimenti dell’ASP di Cosenza, 

43 riguardano proprio alunni e 

insegnanti. 

Perciò, tenuto conto che l’Istituto  

Comprensivo Statale “Umberto 

Zanotti Bianco”, l’Istituto 

Comprensivo Statale “B. Lanza – L. 

Milani”, l’Istituto Comprensivo 

Statale “G. Troccoli”, per 

contrastare la diffusione del contagio 

hanno chiesto, attraverso i loro 

verbali Consigli di Istituto, al 

Sindaco la chiusura delle scuole per 

il periodo ritenuto necessario, il 

Primo Cittadino ha ordinato la 

chiusura, fino al 3 dicembre, di tutte 

le scuole che insistono sul territorio 

cassanese. A tale decisione Papasso è 

arrivato dopo aver sentito i 

componenti del C.O.C (Centro 

Operativo Comunale) dell’Ente 

locale cassanese, il Presidente del 

Consiglio, Lino Notaristefano, il 

quale ha segnalato come altri 

membri dell’Assise Civica, visto 

l’andamento dei contagi, a 

maggioranza assoluta hanno ritenuto 

opportuna la chiusura delle scuole. 

Sulla decisione hanno concordato 

anche diverse autorità presenti sul 

territorio, i dirigenti comunali e 

molti genitori i quali ultimi, con 

qualsiasi mezzo, hanno fatto 

pervenire al Sindaco le loro 

preoccupazioni legate al contagio. 
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LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS NON RISPARMIA                              

IL MUNICIPIO 

 

Il Covid-19 colpisce anche in 

Comune.  

Due lavoratori dipendenti operanti 

nel settore della manutenzione sono 

risultati positivi al test antivirus.  

Da qui, appena venuti a conoscenza, 

la decisione immediata del sindaco 

Gianni Papasso e 

dell’amministrazione comunale di 

disporre la chiusura del Palazzo di 

Città per le giornate di giovedì e 

venerdì 12 e 13 novembre, sia ai 

dipendenti che al pubblico per 

procedere all’azione di sanificazione 

degli ambienti e dei mezzi in uso nei 

diversi settori in cui si articola la vita 

dell’ente.  

Chiaramente, per i soggetti 

interessati è stato ordinato 

l’isolamento e lo stato di quarantena. 

Nel frattempo, il sindaco ha disposto 

l’obbligo per tutti i circa 150 

lavoratori che compongono la 

dotazione organica del comune, di 

praticare il tampone presso un 

laboratorio di analisi cittadino, 

prima di rientrare in servizio. Si 

sottoporranno all’indagine del 

tampone, anche lo stesso sindaco, la 

giunta, il presidente del consiglio 

comunale e tutti i consiglieri di 

maggioranza e di minoranza. Per 

quanto riguarda l’accertamento 

della positività al COVID 19, così 

come nei giorni scorsi ha spiegato la 

dottoressa Carmen Gaudiano, 

delegata dal primo cittadino ai 

problemi della sanità, esso avviene 

con certezza tramite il Tampone 

Molecolare SARS/COV2, che si 

esegue con prelievo rino-faringeo e 

serve per evidenziare la presenza del 

virus nell’organismo quindi certifica 

l’infezione in corso.  

Il Test Sierologico, consiste, invece, 

in un prelievo di sangue, nel quale 

con specifici sistemi di rilevazione 

vengono dosate le quantità di 

anticorpi che il sistema immunitario 

produce in risposta all’infezione. 

Questo test informa se si è entrati in 

contatto con il virus ma non è in 

grado di dire se si ha un’infezione in 

atto.  

Il sindaco Gianni Papasso, coglie 

l’occasione per ribadire ancora una 

volta di rispettare le regole essenziali 

del distanziamento tra le persone e di 

indossare la mascherina, per 

prevenire il pericolo di contrarre il 

virus.
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IL PRESIDENTE DELL’UNICEF FRANCESCO SAMENGO                  

E’ DECEDUTO A ROMA VITTIMA DEL CORONAVIRUS 

 

 

E' deceduto a Roma, lo scorso 9 

novembre, il presidente dell'Unicef 

Italia Francesco Samengo, vittima 

del Coronavirus.  

Era stato ricoverato nel reparto di 

terapia intensiva dell'ospedale 

Spallanzani.  

Il Dott. Francesco Samengo, nato a 

Cassano All’Ionio il 12/08/1939, da 

anni viveva domiciliato a Roma.  

Dal 25 luglio 2018 è stato Presidente 

del Comitato Italiano per l’UNICEF. 

Nel corso degli anni, aveva ricoperto 

importanti ruoli politici, manageriali 

e apicali in numerose aziende 

pubbliche: membro del Comitato di 

Gestione della Cassa di Risparmio di 

Calabria e di Lucania; Presidente del 

Credito Fondiario ed Edilizio di 

Calabria, Campania, Lucania e 

Puglia; Membro del Consiglio di 

Amministrazione degli Istituti di 

Previdenza del Ministero del Tesoro; 

Dirigente del Gruppo SPI SpA poi 

confluito in Sviluppo Italia; 

Presidente del BIC Calabria; 

Amministratore Delegato della SVI 

Calabria srl- Gruppo Sviluppo 

Italia; Vice Presidente di Sviluppo 

Italia SpA; Presidente di Sviluppo 

Italia Engineering SpA; Presidente 

Invitalia Reti SpA; Presidente 

Invitalia Attività Produttive SpA. 

Dopo alcuni anni di volontariato, nel 

2001 il Francesco Samengo era stato 

nominato Presidente del Comitato 

Regionale Calabria per l’UNICEF, 

riuscendo a sviluppare e 

incrementare, grazie alle sue doti 

relazionali e organizzative, l’azione 

dell’UNICEF, rendendola sempre 

più capillare sia per ciò che attiene 

alla difesa dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e sia per quanto 

riguarda la raccolta fondi.  

La Giunta Comunale, guidata dal 

sindaco Gianni Papasso, in segno di 

gratitudine per l’illustre 

concittadino, che non ha mai rescisso 

il legame con la Città di Cassano 

All’Ionio, visto il curriculum vitae, 

nonché per l’opera meritoria ed 

instancabile in favore dei diritti dei 

bambini, delle bambine e degli 

adolescenti, per tali ragioni, di 

recente, gli aveva concesso, con voti 

unanimi, la “Civica Benemerenza”, 

che purtroppo, sia a causa del 

periodo che stiamo attraversando 

dovuto alla pandemia da Covid-19, 

sia per la dipartita del destinatario 

non ha avuto il tempo di consegnare 

l’onorificenza.  
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POLITICHE SOCIALI – L’ASSESSORE FASANELLA INFORMA 

SUL CONCORSO “GONFIA LA RETE E VINCI SUL WEB” 

 
 

 
 

L’assessore   alle   politiche   sociali   

del   Comune   di  Cassano  All’Ionio,   

Elisa Fasanella, informa che il 

Consiglio regionale della Calabria, il 

Co.re.com. e l’Ufficio   del   Garante   

per l’infanzia e l’adolescenza, su   

hanno promosso e organizzato   

l’iniziativa   “Gonfia   la   Rete   e   

vinci   sul   Web”,   finalizzata   a 

contribuire per indirizzare i ragazzi 

a un utilizzo consapevole del Web e 

dei social media in particolare, 

nonché per contrastare i fenomeni 

dell’Hate speech (linguaggio d’odio), 

delle fake news (disinformazione) e 

del cyber bullismo (bullismo su 

internet). 

Il bando del Concorso, la cui 

partecipazione, riferisce l’assessore   

Fasanella,  è   gratuita   e   aperta   a   

tutti,   è   disponibile   sui   siti   di 

Consiglio e Corecom  

 

 

all’indirizzo http:  

//www.consiglioregionale.calabria.it/

portale/Cittadino/Avvisi/DettaglioNe

ws/573.  

I partecipanti, dovranno far 

pervenire i propri elaborati entro il 

15 novembre prossimo, attenendosi  

alle modalità specificate nel bando. 

Sono previste due sezioni, di cui, una, 

riservata a documentari, spot, 

constructed reality (recitato legato 

all’improvvisazione e basato su uno 

script), fumetti e docu – fumetti, tutti 

di durata non superiore ai dieci 

minuti, titoli di testa e di coda inclusi 

e l’altra, riservata alla produzione di 

opere con testo e musica, 

facoltativamente accompagnate da 

video.  

A valutare gli elaborati che verranno 

presentati, sarà una Commissione 

composta: dal Rettore o da un 

docente di una delle Università 

regionali calabresi; dal Presidente 

dell’Ordine dei Giornalisti della 

Calabria o da altro iscritto 

all’Ordine, quale giornalista   

professionista; dal Direttore   

Generale dell’Ufficio Scolastico   

Regionale, o da altro soggetto da  

questi  delegato,  di  qualifica  non 

inferiore  a funzionario.  

Per i vincitori del concorso, è 

prevista la consegna di una 

pergamena di Benemerenza che 

avverrà durante una cerimonia che 

si terrà presso gli ambienti del 

Consiglio Regionale.
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LA GIUNTA COMUNALE HA CHIESTO LA PROROGA DEL 

COLLEGAMENTO FRECCIARGENTO SIBARI-BOLZANO 

La giunta comunale della Città di 

Cassano All’Ionio, ha discusso e 

deliberato, tra l’altro, di far voti a 

Ferrovie dello Stato e ad altre 

Autorità competenti per richiedere la 

proroga del collegamento ferroviario 

Frecciargento Sibari - Bolzano con la 

conseguente stabilizzazione a tempo 

indeterminato del servizio in modo 

da garantire al comprensorio 

dell’Alto Ionio un collegamento 

divenuto ormai vitale per lo sviluppo 

socio-economico. Anche perché, per 

l’alto numero di adesione, il 

collegamento Sibari – Bolzano è 

sicuramente sostenibile dal punto di 

vista economico. Il territorio 

dell’Alto Ionio, è stato sottolineato 

nell’atto, registra un   forte   ritardo   

infrastrutturale   e   che   i   

collegamenti   con   il   resto   del   

Paese   sono   resi particolarmente 

difficoltosi così da rappresentare un 

ostacolo per lo sviluppo dell’intero 

territorio. Il collegamento Sibari – 

Bolzano, ora, fa venire in essere un 

collegamento diretto su ferro Sibari-

Roma fino a Bolzano, consentendo 

ad un bacino di oltre 150 mila 

persone di poter finalmente godere 

di un servizio ferroviario con 

standard di qualità alternativo al 

trasporto interregionale su gomma. 

Tale collegamento, hanno 

evidenziato gli amministratori di 

Cassano, ha rotto l’isolamento della 

costa jonica cosentina e ha messo in 

connessione un’area, come la 

Sibaritide, importante dal punto di 

vista economico e turistico con il 

resto del Paese. Poiché ad oggi il 

servizio è previsto fino a dicembre 

2020, la sua soppressione 

determinerebbe   un   arretramento   

per   l’intero   territorio   rendendo   

inutili   i   vantaggi   già conseguiti   

con   l’attivazione   del   percorso.   

Acclarato   che   il   servizio   in   

questione   ha riscontrato il consenso 

dell’utenza in quanto ha registrato 

una rilevante adesione anche da 

parte della popolazione del 

comprensorio, l’esecutivo locale ha 

ritenuto, pertanto, necessario e 

doveroso attivarsi presso le Ferrovie 

dello Stato, la Regione Calabria e gli 

altri comuni dell’Alto Ionio a porre 

in essere tutte le azioni ritenute utili 

e opportune per scongiurare il 

pericolo di soppressione del Sibari-

Bolzano, che provocherebbe un 

ulteriore danno ad un comprensorio 

già fortemente penalizzato. Il 

deliberato dell’amministrazione 

comunale di Cassano, presieduta dal 

sindaco Gianni Papasso,   è  stato  

trasmesso,   in particolare,   alle 

Ferrovie dello Stato, al Ministero 

delle Infrastrutture, alla Regione 

Calabria, e ai Comuni di Albidona, 

Alessandria del Carretto, 

Amendolara, Canna, Castroregio, 

Cerchiara di Calabria, Corigliano   

Rossano,   Francavilla   Marittima,   

Oriolo,   Montegiordano,   Nocara,   

Rocca Imperiale, Roseto Capo 

Spulico, San Lorenzo Bellizzi, 

Plataci, Trebisacce, e Villapiana. 
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA PARTECIPATO CON 

IL VICE SINDACO MUNGO ALLA CELEBRAZIONE DEL                       

4 NOVEMBRE 
 

 

Organizzata, anche quest’anno, dal 

Comitato Cittadino “4 Novembre”, 

presieduto da Achille Nociti, presenti 

per il Comune il vice sindaco 

Antonino Mungo, gli assessori 

Fasanella e Falbo e il presidente del 

consiglio comunale Lino 

Notaristefano, nonché 

rappresentanti della locale Tenenza 

dei Carabinieri e della Polizia 

Locale, ha avuto luogo a Lauropoli 

di Cassano All’Ionio, la 

celebrazione della Giornata 

dell'Unità nazionale e Festa 

delle Forze armate in ricordo 

della fine della Prima Guerra 

Mondiale. La manifestazione, 

sobria e limitatamente 

partecipata, è stata 

condizionata dalle 

disposizioni finalizzate a 

prevenire il diffondersi del Covid-19. 

Secondo le previsioni del 

programma, la solenne celebrazione 

eucaristica da parte di don Alessio 

De Stefano, parroco del luogo di 

culto “Presentazione del Signore” 

ubicato sul centralissimo corso 

Laura Serra, che nel corso 

dell’omelia ha affidato all’uditorio 

alcune riflessioni sulla giornata, con 

riferimento all’attualità, ha fatto da 

prologo alla cerimonia civile che 

all’esterno della chiesa ha fatto 

registrare, sulle note del silenzio 

intonato dalla tromba del M° 

Giacinto Casella, la posa della 

corona d’alloro ai piedi della lapide 

che ricorda i caduti in guerra. Il vice 

sindaco Mungo, in un breve 

intervento, si è soffermato sia sul 

senso della cerimonia, con alcuni 

riferimenti   storici, come la 

sottoscrizione dell’armistizio che ha 

segnato la fine del primo conflitto 

mondiale, sia sul 

preoccupante periodo 

che stiamo 

attraversando, 

caratterizzato dal 

virulento attacco del 

Covid-19. Nel suo dire, 

l’amministratore 

cassanese, non ha 

mancato di fare anche 

riferimento all’insegnamento che le 

vicende storiche che hanno 

caratterizzato la vita e l’evoluzione 

democratica del nostro Paese, 

impregnata di imprescindibili ideali 

e valori, devono rappresentare per la 

crescita delle generazioni presenti e 

future.
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DISPOSTA DALL’AMMINISTRAZIONE PAPASSO LA 

STABILIZZAZINE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI                 

E DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
 

La Giunta Comunale della Città di 

Cassano All’Ionio, ha discusso e 

deliberato, tra l’altro, l’atto di 

indirizzo per procedere alla 

stabilizzazione dei 75, lavoratori 

contrattualizzati, provenienti dal  

bacino Lsu-Lpu  (42  lavoratori  LSU  

e  33 lavoratori LPU), in organico 

presso l’ente locale a tempo 

indeterminato. Nel deliberato, si dà 

atto che la stabilizzazione sarà a 

tempo parziale misto pari entro i 

limiti del contributo proveniente 

dalla Regione e dallo Stato e delle 

eventuali   disponibilità   del   

bilancio   comunale   in   base   alla   

disponibilità finanziarie stanziate, 

nonché di modificare e integrare 

consequenzialmente il piano 

triennale 2020-2022 del fabbisogno 

del personale e il piano annuale delle 

assunzioni   per   l’anno   2020   del   

Comune.   Al   Responsabile   del   

Servizio Personale è stata demandata 

l’adozione degli atti consequenziali. I 

lavoratori da inquadrare nei profili 

professionali per i quali è richiesto il 

titolo di studio della scuola   

dell'obbligo   saranno   stabilizzati   

previo   espletamento   di   procedure 

riservate, mediante prove di idoneità, 

mentre i lavoratori da in quadrare 

nei profili professionali per i quali è 

richiesto il titolo di studio superiore a 

quello della scuola dell'obbligo 

saranno stabilizzati mediante 

procedure concorsuali riservate, per 

titoli ed esami. Nel bacino del 

Comune di Cassano All'Ionio dei 75 

lavoratori in questione, 42 sono di 

categoria A1, otto di categoria B1, 

due di categoria B3, 21 di categoria 

C1 e due di categoria D1. Pertanto, 

occorrerà attivare   per   tutti   le   

procedure   di   selezione   di   

idoneità   per   i   lavoratori 

contrattualizzati di categoria A e B e 

le procedure concorsuali per i 

lavoratori di categoria B3, C e D. 

L’atto deliberativo, dichiarato 

immediatamente esecutivo, per 

opportuna conoscenza, è stato 

trasmesso alla Rappresentanza 

Sindacale Aziendale e alle OO.SS. 

territoriali firmatarie del vigente 

CCNL.

 



 11 

IL SINDACO PAPASSO HA SEGNALATO AL PRESIDENTE 

SPIRLI’ PER L’EMERGENZA COVID-19 L’UTILIZZO DELLA 

STRUTTURA SANITARIA DI CASSANO 
Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, in una   

formale comunicazione indirizzata al 

Presidente f.f. della Regione 

Calabria, Antonino Spirlì, con 

esplicito riferimento all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, ha 

rinnovato la proposta di utilizzazione 

della struttura sanitaria di via Ponte 

Nuovo. Per come aveva già   avuto   

modo   di   rappresentare   lo   scorso   

mese   di   

marzo, nella   

fase   del   primo 

lockdown, al 

compianto 

Presidente, 

Onorevole Jole 

Santelli, nel 

Comune di 

Cassano 

All’Ionio, il sindaco ha partecipato 

che esiste una struttura sanitaria, 

realizzata negli anni sessanta per 

essere un ospedale, purtroppo, mai 

divenuto tale, ma che è utilizzata solo   

in   minima parte. In particolare, ha 

aggiunto, solo una porzione oggi 

ospita l’Hospice “San Giuseppe   

Moscati”, mentre in un’altra   

piccola   porzione   del complesso, a 

piano terra, è ubicato un 

Poliambulatorio. Qualche anno fa, 

ha ricordato, era stato proposto 

all’allora presidente della Giunta 

Regionale e al Direttore Generale 

dell’ASP l’istituzione in questa 

struttura della Casa della Salute,  

senza, però, avere riscontro alcuno. 

Purtroppo, ha sottolineato Papasso, 

la nostra amata Calabria è stata 

inserita tra le aree caratterizzate da 

uno scenario di elevata gravità e da 

un livello di rischio alto (c.d. “zona 

rossa”), non per il numero dei 

contagiati, ma per le criticità e le 

carenze del nostro   fragile   sistema   

sanitario,   consci   che   il   sistema   

sanitario regionale è stato messo in 

ginocchio da anni di 

commissariamento e da continui tagli 

alle risorse. Oggi, però, ha scritto il 

sindaco di Cassano, abbiamo 

l’obbligo, davanti a 

questa straordinaria 

emergenza, di mettere 

in campo tutte le 

azioni necessarie per 

non farci cogliere 

impreparati e dare 

risposte alla 

popolazione. Per 

questo, si è sentito in 

dovere di suggerire l’utilizzo della 

struttura, attraverso il suo 

inserimento nel piano di intervento 

regionale per il contenimento del 

diffondersi del COVID-19 e per la 

gestione delle fasi di emergenza. La 

struttura, ha affermato, potrebbe 

essere utilizzata anche come albergo 

sanitario per i soggetti obbligati   alla   

quarantena.   In questo modo, non 

solo si recupererebbe una struttura 

che è costata tanti soldi pubblici e 

oggi è abbandonata all’incuria del 

tempo, ma si riuscirebbe a 

rispondere in maniera tangibile al 

bisogno di servizi sanitari che, oggi 

più che mai, è urgente e indifferibile. 

Il sindaco Papasso, si è detto, infine, 

certo che il Presidente f.f. Spirlì 

vorrà prendere in considerazione 

tale possibilità.  
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TESI CONTRAPPOSTE TRA AMMINISTRAZIONE                                      

E MINORANZA 
 

La minoranza che alberga in seno 

all’assemblea civica di tanto in tanto 

si sveglia dal letargo per esternare 

strumentali e ingenerose critiche 

all’indirizzo dell’azione, che con 

grande impegno e spirito   di   

abnegazione, fronteggiando   

emergenze   e   ordinarietà,   

l’amministrazione   comunale 

quotidianamente porta avanti. Nella 

fattispecie, il riferimento è, 

innanzitutto, all’inopportuna critica 

riferita alla manifestazione di 

interesse degli uffici comunali 

riguardante le luminarie natalizie. Il 

sindaco Papasso e l’amministrazione 

comunale, in proposito, ritengono 

che anche sul territorio di Cassano, 

così come avviene in tutte le altre 

realtà urbane, nonostante le 

preoccupazioni del momento sempre 

condivise con la comunità locale, tali 

simboli che si rapportano con le 

festività natalizie e di fine anno, 

vogliono rappresentare dei segnali 

che auspicano una prospettiva 

migliore di luce e serenità. Non si 

vuole, in sostanza, che Cassano a 

Natale abbia le sembianze di un 

cimitero. Pertanto, da Palazzo di 

Città, si rassicurano i consiglieri di 

minoranza, che il periodo sarà 

affrontato all’insegna della sobrietà, 

evitando, nel rispetto delle 

disposizioni anti Covdid-19, di 

organizzare manifestazioni 

pubbliche che potrebbero 

determinare assembramenti e quindi 

pericoli per la salute pubblica. 

Tanto, per sottolineare il buon senso 

che a monte anima le scelte praticate 

dall’amministrazione comunale. In 

riferimento, poi, alla questione dei 

mezzi e degli strumenti necessari per 

favorire la didattica a distanza, dopo 

l’avvenuta sospensione delle attività 

formative in presenza nelle scuole di 

ogni ordine e grado sul territorio 

comunale, a scopo precauzionale per 

evitare il diffondersi della pandemia 

fino al 3 dicembre prossimo, 

l’amministrazione comunale 
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riferisce, complimentandosi, che 

autonomamente hanno partecipato 

con successo a un apposito bando, 

dotandosi di tablet e pc che stanno 

già provvedendo a fornire alle 

famiglie che ne necessitano   tali   

strumenti   per   consentire   ai   

propri   figli   di   seguire   le   attività   

didattiche. Relativamente all’altra 

sollevata questione riguardante la 

riscossione dei tributi, 

l’amministrazione comunale riferisce 

che si tratta di azioni dovute da parte 

dei competenti uffici dell’ente, in 

ossequio ai deliberati in materia 

della Commissione Straordinaria. Il 

governo cittadino, è preoccupato 

perché solo il 30% degli utenti iscritti 

nei ruoli adempie ai pagamenti del 

dovuto, che con l’occasione ribadisce 

la necessità di recuperare la 

preoccupante percentuale di 

evasione fiscale se non si vuole che 

l’ente locale rischi il disastro 

finanziario. Anche in questo caso, le 

politiche strumentali messe in   

campo   dalla   rappresentanza   

istituzionale   di   minoranza   non   

servono.   La   perla   della 

disinformazione dei consiglieri   

Azzolino, Civale, Maimone, Pesce e 

Praino, secondo l’amministrazione   

comunale, si evince, infine,   

dall’assunto con cui richiedono   

l’istituzione dell’Usca, ignorando che 

la struttura è presente e operante 

presso il presidio sanitario di via 

Ponte Nuovo   già   da   qualche   

mese.   A   tale   riguardo, gli stessi,   

recita la comunicazione 

dell’amministrazione comunale, 

potrebbero sostenere la recente 

richiesta del sindaco presso la 

Regione Calabria, riguardante il 

funzionamento dell’Usca per l’intera 

settimana, anziché, come avviene, 

per un solo giorno. 

L’amministrazione comunale, 

sottolinea, infine, di prediligere il 

confronto, civile e corretto e anche la 

collaborazione costruttiva, scevra da 

preconcetti o strumentalizzazioni, nel 

rispetto dei ruoli, con i 

rappresentanti della minoranza. 

Attualmente, però, il ruolo svolto da 

taluni, come in questo caso, non è di 

opposizione ma di mera 

strumentalizzazione. 

 

PROMO  CASSANO 

 

 
 

Laghi di Sibari 
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L’ASSESSORE SPOSATO RINGRAZIA L’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DI COSENZA PER IL SOSTEGNO ALLA 

PROPOSTA SIBARI SOTTO TUTELA PATRIMONIO UNESCO 

 

L’ingegnere   Leonardo   Sposato,   

delegato,   tra   l’altro,   dal   sindaco   

della   Città   di Cassano All’Ionio, ai 

lavori pubblici, ambiente e 

protezione civile, ha plaudito, 

esternando viva soddisfazione per il 

sostegno e l’adesione dell’Ordine 

degli Ingegneri di Cosenza al 

progetto della candidatura 

riguardante il riconoscimento di 

Sybaris quale Patrimonio Mondiale 

tutelato dall’Unesco. 

L’amministratore cassanese, che ha 

molto   apprezzato   le   

argomentazioni   del   deliberato,   

unanimemente   condiviso 

dall’organismo   tecnico,   ha   

destinato   parole   di   

ringraziamento   all’indirizzo   del 

presidente e Carmelo Gallo, quale 

proponente e del Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Cosenza, che vanno a 

fare squadra con quanti altri, tra 

rappresentanti   istituzionali,   

associazioni   culturali   e   

produttive,   che   già   si   sono 

espresse   in   merito.   L’assessore   

Sposato,  ha   colto   l’occasione,   per   

ribadire l’importanza della proposta 

del riconoscimento Unesco, non tanto 

e non solo per il Comune di Cassano 

All’Ionio, che nel suo seno accoglie il 

sito dell’antica Sybaris, bensì per 

tutto il comprensorio della Magna 

Graecia e per l’intera Calabria. La 

grandezza e 

il mito di Sibari, ha evidenziato, è 

universalmente riconosciuto, 

studiato e apprezzato, a livello 

mondiale.  

Una eredità, quella tramandata ai 

posteri in vari campi dai sibariti,   

che tutt’oggi costituisce un prezioso   

libro da cui attingere insegnamenti 

per aprire nuove prospettive di 

sviluppo culturale, economico e 

sociale. La   battaglia   per Sibari   

Patrimonio Unesco, per avere 

successo, ha concluso 

l’amministratore cassanese, deve 

appartenere a tutti. 
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SANITA’ – IL SINDACO PAPASSO SOSTIENE L’INIZIATIVA 

PARLAMENTARE DEL SENATORE MAGORNO 
 

                                 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, si schiera 

a sostegno della proposta contenuta   

nell’emendamento al secondo   

decreto Calabria, presentato dal 

Senatore Ernesto Magorno, in cui, in 

materia di gestione della sanità, 

chiede l’istituzione e l’inserimento in 

seno alla struttura del Commissario 

ad Acta di un Comitato di Sindaci 

dei Comuni calabresi.  

Papasso, dopo avere espresso parole 

di lode per l’iniziativa parlamentare 

del senatore di Italia Viva, ha 

sottolineato che i primi cittadini, in 

quanto figure istituzionali di 

prossimità per le comunità locali, 

hanno ben chiare le problematiche e 

le criticità che interessano le 

medesime.  

Pertanto, ha aggiunto, potrebbero, di 

certo, costituire il necessario valore 

aggiunto, per l’organismo 

commissariale ai fini delle scelte che 

dovrà praticare sul territorio 

regionale, che per la situazione 

annosa e arcinota a ogni livello in 

tema di sanità, ha tanto bisogno 

di recuperare il terreno e il 

tempo perduto per la sicurezza 

della salute pubblica.  

Il sindaco di Cassano, 

relativamente all’emergenza da 

Covid-19 che dallo scorso mese 

di marzo sta fronteggiando 

quotidianamente a livello locale, 

“a mani nude” per   la   carenza   di   

soprattutto   di   mezzi   di   difesa, 

conscio delle proprie responsabilità, 

ha affermato di condividere le tesi 

esposte dal parlamentare calabrese 

per contribuire a migliorare l’offerta 

dei servizi sanitari in Calabria.  

Dal canto suo, Gianni Papasso, ha 

proposto addirittura l’istituzione di 

una Giunta dei Sindaci, con il 

mandato di collaborare con il 

Commissario ad Acta sia nella 

gestione dell’emergenza, che anche 

del riordino dei conti e 

rimodulazione del sistema sanitario 

in Calabria.  

In ogni caso, il sindaco di Cassano 

All’Ionio, anche come   appartenente 

all’assemblea   nazionale   dell’Anci   

sin   da   subito   ha manifestato la 

propria disponibilità a dare il 

proprio contributo in ogni sede 

istituzionale per migliorare l’attuale 

stato di estremo abbandono 

derivante da un sistema sanitario 

regionale inadeguato che non riesce a 

soddisfare le richieste dei cittadini 

calabresi.     
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IL CATASTO ONCIARIO DI CASSANO ALL’IONIO – DORIA                  

E’ PRONTO PER LA PUBBLICAZIONE 
E’ pronto per essere pubblicato il 

“Catasto Onciario di Cassano 

All’Ionio - Doria”. Ne ha dato 

comunicazione il 

sindaco Gianni 

Papasso. Il progetto 

storico-culturale di 

redazione 

dell’opera, su 

incarico affidato nel 

mese di dicembre   

2016 dell’amministrazione comunale 

che l’ha finanziato, guidata dallo 

stesso sindaco Papasso, era stato 

affidato   all’Associazione   Culturale   

IRFEA   presieduta   dal professore 

Giancarlo Rango, in collaborazione 

con l’Università della Calabria. Nei 

giorni scorsi, la giunta comunale ha 

provveduto a deliberare un atto di 

indirizzo per il Responsabile del 

Settore Affari Generali per 

corrispondere all’Associazione 

Culturale I.R.F.E.A. un contributo 

economico di € 2.500,00, a sostegno 

delle spese di stampa dei cinque 

volumi del Catasto   Onciario   di   

Cassano   e   Doria.   I   catasti   

onciari rappresentano dei documenti 

di primaria importanza per la 

ricostruzione della storia economica 

e sociale dei Comuni. Nella 

fattispecie, l’amministrazione 

Papasso, si è rivelata fortemente 

interessata alla completa 

realizzazione dell’opera, per colmare 

il vuoto esistente sulle fonti storiche 

della comunità di Cassano All’Ionio. 

Il Catasto Onciario, precursore degli 

odierni catasti, rappresenta, 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. 

Nonostante fosse un catasto 

descrittivo, è stato considerato come 

uno strumento teso 

ad eliminare i 

privilegi goduti 

dalle classi più 

abbienti che 

facevano gravare i 

tributi fiscali 

sempre sulle classi 

più umili e di fatto rappresenta uno 

dei più brillanti esempi del tempo di 

ingegneria finanziaria e di 

ripartizione proporzionale del peso 

fiscale. Il catasto, era basato su un 

sistema di duplice tassazione, che 

prevedeva sia una imposizione di 

tipo reale cioè sui beni e sia 

personale cioè sulla capitazione o 

testatico e sulle attività dei 

contribuenti e dei loro nuclei   

familiari.   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. E’ appena il caso di 

aggiungere che la consultazione 

dell'Onciario, conservato in originale 

per tutte le università del Regno 

presso la Regia Camera della 

Sommaria poi nell'Archivio di Stato 

di Napoli, oltre che in copia in alcuni 

pochi archivi comunali, è ancora 

oggi, pur con tutti i suoi limiti e 

omissioni, una fonte preziosa di 

informazioni sul periodo. Il 

deliberato dell’esecutivo comunale è 

stato dichiarato immediatamente 

eseguibile. 
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PALAZZO ILLUMINATO COL COLORE VIOLA PER 

TESTIMONIARE L’ADESIONE ALLA  

“GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITA’” 

Martedì 17 novembre scorso, anche 

il Comune di Cassano All’Ionio ha 

aderito alla “Giornata Mondiale 

della Prematurità”. Si tratta della 

campagna di sensibilizzazione che 

accende i riflettori sulle 

problematiche correlate alla nascita 

di bambini prematuri, ossia quei 

bambini che cominciano la loro vita 

in salita perché hanno bisogno di 

maggiori cure, sostegno e attenzione. 

Anche se stiamo vivendo un periodo 

di grande difficoltà, ha affermato 

l’assessore alle politiche sociali di 

Cassano All’Ionio, Elisa Fasanella, è 

comunque necessario esprimere la 

massima solidarietà a tutti questi 

bambini e alle loro famiglie. L’ente 

locale sibarita, lo ha fatto con un 

piccolo ma significativo gesto. Per 

testimoniare la vicinanza ai bambini 

prematuri e alle loro famiglie, il 

Palazzo di Città è stato illuminato 

con il colore viola. Dai report che 

vengono resi noti, sono più di 30.000 

in Italia i bambini che ogni anno 

nascono prematuri, ovvero prima 

della trentasettesima settimana, cioè 

prima del nono mese di gravidanza. 

Sono bimbi considerati dai sanitari 

ad alto rischio di complicazioni dopo 

la nascita, perché maggiormente 

vulnerabili rispetto ai nati a termine. 

Per fortuna, negli ultimi decenni si è 

registrata un’evoluzione nella cura 

del bambino nato pretermine e 

insieme ai progressi della medicina si 

è assistito anche ad una sempre 

maggior attenzione per un 

trattamento che assicurasse benefici 

nella crescita e nell’equilibrio 

psicologico del bambino, oltre che 

assistenza alla sua famiglia. 
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IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITANO 

I CONSIGLIERI DI MINORANZA ALLA COLLABORAZIONE 

EVITANDO POLELICHE E STRUMENTALIZZAZIONI 
 

Per il sindaco Gianni Papasso e 

l’amministrazione comunale 

di Cassano All’Ionio, 

considerando il periodo 

particolare che si sta vivendo 

dovuto all’emergenza da 

Coronavirus con le sue 

criticità e gli effetti deleteri 

che si riverberano a livello 

sociale ed economico, di certo 

non è momento per fare festa in 

segno di vittoria, per come 

affermano i consiglieri di minoranza, 

né di polemizzare strumentalmente 

su alcune questioni alle quali si sta 

dando grande attenzione e impegno, 

bensì di fare fronte comune. Secondo 

il modo di pensare e di agire degli 

amministratori di Cassano, animati 

dallo spirito costruttivo di chi vuole 

favorire il rapporto di collaborazione 

tra le parti, sia pure nel rispetto dei 

ruoli, è appena il caso di ribadire che 

questo è il tempo della 

responsabilità, che deve essere 

manifestata concretamente 

soprattutto da chi ha ricevuto dai 

cittadini il mandato di 

rappresentanza istituzionale, per 

fare rete e contribuire a fronteggiare 

le difficoltà del momento per il bene 

comune. Quanto ai temi sbandierati 

con soddisfazione e come segno di 

vittoria dai consiglieri di minoranza, 

il sindaco e l’amministrazione 

comunale, intervengono per l’ultima 

volta sulle medesime problematiche, 

già chiarite in altre occasioni, 

evidenziando che gli stessi, al di là 

della loro palese disinformazione 

sulla presenza e operatività 

dell’USCA a Cassano, il cui 

potenziamento del servizio 

non può essere ascritto a 

responsabilità del primo 

cittadino, ma del Governo 

regionale e al Commissario, 

di cui allo stato si 

comprendono le difficoltà. 

Così come la questione dello 

screening della popolazione, prima 

che dell’amministrazione locale, la 

competenza è di altre autorità 

sovracomunali, Tuttavia, nell’ultima 

riunione, il C.O.C. ha affrontato, tra 

l’altro, il problema e individuato 

alcune soluzioni da praticare. Nella 

stessa sede, nell’ambito 

dell’emergenza da Covid-19, sono 

state messe in campo anche altre 

iniziative, per sostenere le famiglie, 

circa 660, già assistite con il Banco 

Alimentare. Per cui, da Palazzo di 

Città, si ritiene che chi continua a 

fare da spettatore, attento solamente 

alla facile polemica e 

strumentalizzazione di ogni iniziativa 

dell’amministrazione locale che in 

questa fase si preoccupa soprattutto 

della salute pubblica, non può 

attribuirsi meriti che non gli 

appartengono. Il sindaco Papasso e 

l’amministrazione comunale, al 

cospetto della pandemia, che 

quotidianamente continua a 

espandersi creando preoccupazione e 

paura nell’opinione pubblica, 

consigliano ai consiglieri di 

minoranza di bandire le polemiche, 

evitando il gioco al massacro.  
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NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL 

SINDACO PAPASSO PER PREVENIRE IL DIFFONDERSI                      

DEL COVID-19 
Il sindaco della Città di 

Cassano All’Ionio, Gianni 

Papasso, ha emanato una 

nuova Ordinanza 

Contingibile e Urgente, con la quale 

ha disposto ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 su tutto il territorio 

comunale. Si tratta, in particolare, di 

“attività obbligatoria di screening 

per il personale di attività a contatto 

con il pubblico”. Il primo cittadino, 

dopo avere richiamato i 

provvedimenti emanati a livello 

nazionale e regionale finalizzati a 

contenere il diffondersi dell’infezione 

dal nuovo Coronavirus   Covid-19, 

che ha determinato l’emergenza 

sanitaria in atto a livello nazionale, 

ha ritenuto opportuno adottare tutte 

le misure necessarie a scopo 

cautelativo e preventivo per evitare 

che il  contagio  possa diffondersi o 

comunque  dirette ad impedire 

qualsiasi situazione possa generare 

pericolo. La diffusione del contagio, 

viene evidenziato nell’atto, sta 

generando preoccupazione nel 

territorio comunale e, pertanto, è 

necessario garantire che tutte le 

attività si svolgano nelle condizioni 

più sicure e che le persone   che   

abbiano   contatto   al   pubblico   

siano   sottoposte   a   tampone   

antigenico nasofaringeo affinché 

venga appurata la negatività. 

Pertanto, recita la disposizione, per 

la salvaguardia della salute pubblica, 

in via cautelativa e precauzionale, al 

fine di scongiurare il prorogarsi dei 

contagi, disporre che tutte le attività   

e/o   aziende   che   

intrattengono rapporti   con   

il   pubblico   sottopongano   a 

tampone il loro personale 

avendo cura di comunicare al 

Comune di aver effettuato tale 

esame. Richiamata la normativa in 

materia, il sindaco Papasso, ha 

ordinato che le attività sopra 

richiamate sottopongano il proprio 

personale a tampone antigenico 

nasofaringeo, se non già effettuato, 

anche del tipo molecolare, a far data 

dal 12 novembre u.s., comunicando 

al Comune l’avvenuto esame. 

All’osservanza dell’ordinanza, sono 

tenute le strutture socio-sanitarie, la 

ditta della R.S.U., i supermercati e 

attività di vendita di generi 

alimentari, i distributori di 

carburante, gli Uffici postali, gli 

Uffici bancari, i CAF, i frantoi, le 

attività commerciali aperte al 

pubblico, i magazzini per la 

lavorazione e la vendita di ortofrutta. 

Copia dell’ordinanza contingibile e 

urgente, dichiarata immediatamente 

esecutiva,  è stata trasmessa al 

Prefetto della Provincia di Cosenza, 

al Comando della Polizia locale, alla 

Guardia di Finanza di Sibari, alla 

Tenenza dei Carabinieri di Cassano 

All’Ionio, alla Questura di Cosenza, 

al Commissariato di Polizia di 

Castrovillari, alla Polizia Provinciale 

e a tutte le altre forze dell’ordine 

presenti sul territorio di Cassano 

All’Ionio, a   tutti gli uffici comunali 

coinvolti, al Presidente della Regione 

Calabria, alla Protezione Civile 

regionale e all’Azienda   Sanitaria 

Provinciale.
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IL COMUNE DI CASSANO IN PRIMA LINEA A DIFESA DEI 

DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 
 

Il sindaco Gianni Papasso e 

l’assessore alle politiche sociali Elisa 

Fasanella, informano che il comune 

di Cassano All’Ionio ha aderito alla 

manifestazione riguardante la 

celebrazione della “Giornata 

Mondiale dei Diritti dei Bambini e 

degli Adolescenti” di venerdì 20 

novembre. La data scelta, coincide 

con il giorno cui l’Assemblea 

generale ONU adottò la 

Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo, nel 1959, e la Convenzione 

sui diritti del fanciullo, nel 1989. 

Nello scorso mese di febbraio, con un 

proprio deliberato l’assemblea civica 

di Cassano ha approvato, 

all’unanimità, l’adesione al 

“Programma Città Amiche dei 

Bambini e degli Adolescenti”. Il 

Programma, era stato promosso dal 

Comitato italiano per l’Unicef, 

presieduto dal compianto 

concittadino Francesco Samengo, 

scomparso nei giorni scorsi presso 

l’Ospedale Spallanzani di Roma, a 

causa del coronavirus, al quale 

l’amministrazione comunale 

presieduta dal sindaco Papasso, di 

recente aveva conferito la Civica 

Benemerenza, “Per le sue capacità  

umane, professionali e relazionali e 

per avere, attraverso il costante 

dialogo con le Istituzioni ed il 

coinvolgimento dei giovani, 

promosso ed ideato progetti tesi 

realizzare i diritti di tutti i bambini, 

delle bambine e degli adolescenti., 

nonché per avere dato impulso 

all’azione dell’Unicef in Calabria e in 

Italia, rendendo sempre più capillare 

la sua azione in difesa dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza”. 

Una “Città amica dei bambini e degli 

adolescenti”, hanno sottolineato il 

sindaco Papasso e l’assessore 

Fasanella, deve essere una città in cui 

le opinioni, i bisogni, le priorità e i 

diritti di tutti i bambini e degli 

adolescenti siano parte integrante 

delle politiche, dei programmi e delle 

decisioni pubbliche. Un luogo, che 

accetta, accoglie e valorizza le 

differenze e le diversità, e che si 

caratterizza per i processi di 

inclusione, partecipazione e 

collaborazione che sa attivare. Negli 

ultimi anni, il Programma Città 

amiche ha conosciuto una crescita 

significativa che testimonia 

l’importanza dell’iniziativa, sia per i 

comuni che per gli altri attori locali. 

Il comune di Cassano All’Ionio, 

avendo aderito al programma, è 

impegnato sul campo a elaborare, 

una strategia d’azione completa per 

la tutela dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e a garantirne 

l’effettivo rapporto e osservazione 

costante.
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IL SINDACO INVITA LA MINORANZA A BANDIRE LE 

POLEMICHE E LE STRUMENTALIZZAZIONI PER FARE 

FRONTE COMUNE CONTRO L’EMERGENZA                                          

DA CORINAVIRUS 

 
Per il sindaco Gianni 

Papasso e l’amministrazione 

comunale di Cassano 

All’Ionio, considerando   il   

periodo   particolare   che   

si   sta   vivendo   dovuto   

all’emergenza   da 

Coronavirus con le sue criticità e gli 

effetti deleteri che si riverberano a 

livello sociale ed economico, di certo 

non è momento per fare festa in 

segno di vittoria, per come 

affermano i consiglieri di minoranza, 

né di polemizzare strumentalmente 

su alcune questioni alle quali si sta 

dando grande attenzione e impegno, 

bensì di fare fronte comune. Secondo 

il modo di pensare e di agire degli 

amministratori di Cassano, animati 

dallo spirito costruttivo di chi vuole 

favorire il rapporto di collaborazione 

tra le parti, sia pure nel rispetto dei 

ruoli, è appena il caso di ribadire che 

questo è il tempo della 

responsabilità, che deve essere 

manifestata concretamente 

soprattutto da chi ha ricevuto dai 

cittadini il mandato di 

rappresentanza istituzionale, per 

fare rete e contribuire a fronteggiare 

le difficoltà del momento per il bene 

comune. Quanto ai temi   sbandierati 

con soddisfazione e come segno di 

vittoria dai consiglieri di minoranza, 

il sindaco e l’amministrazione 

comunale, intervengono per l’ultima 

volta sulle medesime problematiche, 

già chiarite in altre occasioni, 

evidenziando che gli stessi, al di là 

della loro palese disinformazione 

sulla   presenza e 

operatività dell’USCA a 

Cassano, il cui 

potenziamento del servizio 

non può essere ascritto a 

responsabilità del primo 

cittadino, ma del Governo 

regionale e al Commissario, di cui 

allo stato si comprendono le 

difficoltà. Così come la questione 

dello screening della popolazione, 

prima che dell’amministrazione 

locale, la competenza è di altre 

autorità sovracomunali, Tuttavia, 

nell’ultima riunione, il C.O.C. ha 

affrontato, tra l’altro, il problema e 

individuato alcune soluzioni da 

praticare. Nella stessa sede, 

nell’ambito dell’emergenza da 

Covid-19, sono state messe in campo 

anche altre iniziative, per sostenere 

le famiglie, circa 660, già assistite con 

il Banco Alimentare. Per cui, da 

Palazzo di Città, si ritiene che chi 

continua a fare da spettatore, attento 

solamente alla facile polemica e 

strumentalizzazione di ogni iniziativa 

dell’amministrazione locale che in 

questa fase si preoccupa soprattutto 

della salute pubblica, non può 

attribuirsi meriti che non gli 

appartengono. Il sindaco Papasso e 

l’amministrazione comunale, al 

cospetto della pandemia, che   

quotidianamente continua a 

espandersi creando preoccupazione e 

paura   nell’opinione pubblica, 

consigliano ai consiglieri di 

minoranza di bandire le polemiche, 

evitando il gioco al massacro.  
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TEST ANTI CORONAVIRUS A TOTALE CARICO DEL COMUNE 

PER I CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIA GRAVI 

 
 

 
 

Test anti-Covid per i cittadini affetti 

da patologie gravi e diversamente 

abili a totale carico del Comune di 

Cassano All’Ionio. 

Il sindaco Gianni Papasso, nel corso 

con un incontro con i giornalisti 

tenutosi nel salone di rappresentanza 

del Palazzo di Città, organizzato per   

fare   il   punto   della   situazione   

sull’emergenza   Covid-19   sul 

territorio comunale, con riferimento 

particolare alle sue più recenti 

disposizioni, ha, tra l’altro, 

informato, che a scopo preventivo, a 

tutela e   salvaguardia   della   salute,   

a   partire   dall’inizio   della   

prossima settimana, si darà corso 

anche allo screening, con oneri a 

totale carico dell’ente, per i cittadini 

affetti da patologie gravi. Tale 

decisione, è stata assunta, ha riferito, 

di comune accordo, nel corso 

dell’ultima riunione del COC.  

I cittadini interessati, previa 

certificazione del medico di famiglia   

e   del   Cup   che   fornirà   il   

relativo   elenco,   saranno,   in 

particolare, gli immunodepressi, i 

sofferenti di patologie respiratorie, 

gli   ammalati   oncologici,   coloro   

che   sono   in   trattamento 

chemioterapico, i cardiopatici e i 

portatori di handicap.   

Il laboratorio di analisi cliniche dove 

verranno effettuati i tamponi, a 

seguito di intesa con 

l’amministrazione, è quello della 

dottoressa Tirone, ubicato a Cassano 

centro, in corso Garibaldi, che con 

spirito collaborativo praticherà 

l’indagine a un prezzo “sociale” per 

l’ente locale e rilascerà la relativa 

certificazione. 
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IN DIRITTURA D’ARRIVO LA STABILIZZAZIONE DEGLI                  

EX LSU-LPU PUBBLICATO L’AVVISO PER LE 75 SELEZIONI 

 
Con determina del segretario 

generale, in qualità di Responsabile 

del Servizio Personale del 

Comune di Cassano 

All’Ionio, Ciriaco Di Talia 

Ciriaco, è stato approvato 

l’avviso pubblico e lo 

schema di domanda 

riguardante la selezione 

riservata alla 

stabilizzazione dei 

Lavoratori Socialmente Utili di 

Pubblica Utilità, in forza con 

contratto a tempo determinato 

presso l’ente locale, per la copertura 

di n. 75 posti a tempo indeterminato 

e parziale. Ne hanno dato 

comunicazione il sindaco Gianni 

Papasso e la giunta comunale. 

Nell’atto licenziato, è stata 

richiamata la deliberazione 

n.244/2020 relativa alla 

Programmazione del Fabbisogno del 

Personale per il triennio 2020-2022 e 

il piano annuale delle assunzioni, con 

la quale sono previste le assunzioni, 

oggetto dell’avviso pubblico di 

selezione, a condizione che la 

Regione e lo Stato avessero 

contribuito alla relativa copertura 

finanziaria, la deliberazione n. 

297/2020 nella quale è prevista una 

procedura di stabilizzazione dei 

lavoratori contrattualizzati a tempo 

determinato ex lsu-lpu in possesso 

dei requisiti di legge, dando atto che 

la stessa sarà tempo indeterminato e 

parziale (18 ore) per n.75 unità 

appartenenti a diverse categorie, 

finanziata dal contributo proveniente 

dalla Regione, dallo Stato e dalle 

risorse disponibili del bilancio 

comunale, demandando al 

Responsabile del Servizio Personale 

“l’avvio delle procedure di 

stabilizzazione, al fine di 

consentire la conclusione 

delle stesse entro il 31 

dicembre dell’anno in 

corso, con decorrenza 

dell’assunzione a tempo 

indeterminato e parziale 

misto nell’annualità 2021. 

La selezione, che interesserà, in 

particolare, n.2 istruttori di categoria 

D posizione economica D1; n. 21 

istruttor di, Categoria C, posizione 

economica C1; n. 2 istruttori di 

Categoria B3, posizione economica 

B3; n. 8 esecutori di Categoria B, 

posizione economica B1; e n.42 

operatori di Categoria A, posizione 

economica A1, sarà effettuata dalle 

competenti strutture dell’Ente. La 

domanda di partecipazione, dovrà 

essere redatta in carta semplice 

utilizzando esclusivamente il modello 

allegato all’avviso, completa degli 

allegati, e dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, con ogni mezzo ed a 

rischio del mittente, al protocollo 

generale dell'Ente, entro e non oltre 

le ore 18:00 del giorno 01.12.2020, in 

busta chiusa e sigillata, con 

l'indicazione del mittente e la 

dicitura “AVVISO PUBBLICO Dl 

SELEZIONE RISERVATO PER LA 

COPERTURA Dl N. 75 POSTI A 

TEMPO INDETERMINATO E 

PARZIALE”. Alla domanda dovrà 

essere allegato il curriculum vitae 

con la descrizione delle attività svolte 

presso il comune di Cassano 

All’Ionio. 
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VALENTINA CANONICO ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE 

AL POSTO DEL DIMISSIONARIO FRANCESCO LOMBARDI 
 

Valentina Canonico, classe 1983, 

sposata e madre di due figli, prima 

dei non eletti della lista “Uniti per 

Unire”, che nella consultazione 

elettorale dello scorso anno ha fatto 

parte della coalizione che con il 

candidato sindaco Francesco 

Lombardi si è contrapposta per la 

guida di Cassano al sindaco uscente 

Gianni Papasso, subentra in seno al 

consiglio comunale della Città di 

Cassano All’Ionio, al posto del 

dimissionario Francesco Lombardi, 

per “impegni familiari e 

professionali” e subito, motivando la 

sua scelta, determinata 

dall’apprezzamento dell’impegno 

infaticabile del sindaco Papasso e 

dalla condivisione del suo 

programma per lo sviluppo socio 

economico e culturale di Cassano, e 

anche dal fatto di non avere alcun 

legame di appartenenza politica, va a 

collocarsi nelle fila della 

maggioranza. Tutto ciò si è registrato 

all’inizio della seduta consiliare, in 

cui ha fatto da prologo il ricordo da 

parte del primo cittadino della 

scomparsa della presidente Santelli, 

del presidente dell’Unicef Italia,  

 

 

Samengo, di alcuni dipendenti 

dell’ente e delle vittime da 

Coronavirus, presieduta dal 

presidente Lino Notaristefano. 

L’esordio nell’assemblea civica della 

consigliera Canonico, è stato 

determinato, anche e soprattutto 

dalla sollevata incompatibilità 

dell’avvocato Lombardi con la 

carica di consigliere comunale, in 

quanto lo stesso aveva accettato la 

nomina, avvenuta con decreto della 

Presidente del governo regionale di 

Amministratore Unico della Terme 

Sibarite SpA di Cassano. La riunione 

consiliare, è stata caratterizzata 

anche da diverse assenze, giustificate, 

sia di rappresentanti di maggioranza 

che di minoranza. In tutto sono stati 

presenti in aula 10 consiglieri e il 

sindaco Papasso. La consueta fase 

delle comunicazioni, ha fatto 

registrare gli interventi di Carmen 

Gaudiano, delegata alla sanità, che 

ha illustrato quanto il sindaco e 

l’amministrazione comunale stanno 

profondendo i termini di iniziative 

messe in campo, per combattere 

l’espandersi del virus sul territorio, il 

consigliere Civale, la consigliera 

Franzese, il consigliere Praino e il 

sindaco Papasso. Tutti hanno 

salutato l’ingresso in seno 

all’assemblea civica di Valentina 

Canonico, augurandogli buon lavoro. 

La seduta, è proseguita con la 

trattazione delle interpellanze del 

consigliere di minoranza Giuseppe 

Praino avente riguardante i “criteri 

adottati per la scelta dei componenti   

delle commissioni giudicatrici” dei 

concorsi in itinere; quella sul “Fondo 
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Sport e periferie, con riferimento 

all’adeguamento e completamento 

dell’Impianto sportivo “Pietro 

Toscano”; e quella relativa 

all’incendio verificatosi presso la 

“Discarica di contrada La Silva, sulle 

quali hanno argomentato il sindaco e 

l’assessore Falbo, chiarendo sulle 

riserve dell’interpellante. Altri punti 

licenziati a maggioranza sono stati 

quelli relativi all’approvazione del 

progetto preliminare per la 

realizzazione di un Parco Giochi in 

località Capolanza di Lauropoli, 

finalizzato riqualificare e valorizzare 

le realtà urbane e l’approvazione del 

preliminare per la realizzazione della 

Rotatoria sulla strada di contrada 

Prainetta, per la sua messa in 

sicurezza. Sulla questione 

dell’utilizzo della Villa Forastefano, 

ha relazionato il sindaco Papasso, 

che ha riassunto i vari passaggi 

consumati tra ente locale, agenzia 

per i beni confiscati, e la prefettura. 

Chiaramente ha riferito anche sulle 

ipotesi di utilizzo, tra cui 

l’insediamento di un “Dopo di Noi”. 

Ha informato sulle manifestazioni di 

interesse attivate dal Comune per 

l’utilizzo del bene, fino ad ora andate 

deserte, nonché sulla disponibilità 

finanziaria per dare vita alla 

struttura socio assistenziale, che 

l’amministrazione comunale intende 

realizzare. Il deliberato riguardante 

il bene di pubblico in questione, 

destinato per scopi sociali, è stato 

approvato a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Civale e 

Praino.                               

Il consiglio comunale, ha, infine, 

approvato all’unanimità, il 

Conferimento della Cittadinanza 

Onoraria al Milite Ignoto, su cui ha 

relazionato l’assessore Anna Maria 

Bianchi e l’Iscrizione all’Albo 

Comunale delle Associazioni–

dell’Associazione “Verso l’Altro”. A 

causa dell’emergenza COVID-19 la 

seduta consiliare, la cui diffusione è 

stata garantita in diretta 

dall’emittente televisiva locale, si è 

tenuta senza la presenza del 

pubblico. 
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25 NOVEMBRE – GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE – IL MESSAGGIO 

DELL’ASSESSORE FASANELLA 

 
“Quest'anno la pandemia da Covid-

19 non ci consente di fare 

iniziative pubbliche ma 

l'Amministrazione della 

Città di Cassano All’Ionio, 

da sempre in prima fila 

contro ogni tipo di violenza, 

non può non sottolineare a 

tutti la ricorrenza che dice 

"Basta alla violenza sulle 

donne". E’ questo il 

messaggio che tramite 

l’assessore delegata alle politiche 

sociali, Elisa Fasanella, il governo 

cittadino, presieduto dal sindaco 

Gianni Papasso, ha inteso diramare, 

anche tramite un manifesto che ha 

fatto affiggere nelle bacheche 

presenti sul territorio comunale. 

“Perciò, ha aggiunto, 

esortiamo le donne offese e 

maltrattate a denunciare 

senza paura. Chiedete 

aiuto chiamando il 1522, 

rivolgetevi ai Servizi 

Sociali del nostro Comune. 

Non tacete! La violenza si 

alimenta con il silenzio. E 

ricordatevi che noi ci 

siamo sempre. Siamo 

vostri “alleati” e mai vi 

lasceremo da sole”. Poi, 

l’appello: Donne, sorelle, 

figlie, amiche, non amate 

chi non vi ama, non amate 

chi vi disprezza, chi non vi 

lascia libere, chi vuole soggiogarvi o 

plagiare. Non amate chi non vi 

rispetta: senza rispetto non c’è mai 

amore. La Giornata Mondiale contro 

la Violenza sulle Donne, venne 

istituita il 25 novembre del 1981 in 

occasione del primo 

«Incontro Internazionale 

Femminista delle donne 

latinoamericane e caraibiche» 

e da quel momento il 25 

novembre è stato riconosciuto 

come data simbolo. A seguire, 

nel 1999 è stato 

istituzionalizzato anche 

dall’Onu con la risoluzione 

54/134 del 17 dicembre. Un 

ulteriore passo in avanti è stato fatto, 

poi, con il riconoscimento della 

violenza sulle donne come fenomeno 

sociale da combattere, grazie alla 

Dichiarazione di Vienna del 1993. 

Sulla battaglia contro la violenza 

sulle donne i riflettori dovrebbero 

restare accesi tutti i 

giorni, perché questa 

particolare violenza 

iniqua ed efferata, ha 

commentato 

l’assessore Fasanella, 

resta ancora un 

fenomeno ancora 

troppo sommerso e 

la sensibilizzazione 

su questo tema 

risulta essere 

necessaria per 

garantire il suo 

riconoscimento 

tempestivo. Per 

questo, ha concluso, 

è di vitale importanza tenere alta 

l'attenzione sul problema e 

continuare a fare informazione. 
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PROMO  CASSANO  

 

 
 

 

 
 

 

 

IL PARCO “ROBERTA LANZINO” TORNA A SORRIDERE 
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ATTIVATO L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

Alla presenza del sindaco della 

Città di Cassano All’Ionio, 

Gianni Papasso, del vicesindaco 

Antonino Mungo, degli 

Assessori Gianluca Falbo ed 

Elisa Fasanella, del presidente 

dell’assemblea civica Pasqualino 

Notaristefano e del consigliere 

Luigi Malomo, nonché di una 

rappresentanza della Polizia 

Locale, con una cerimonia 

semplice quanto sobria, è stato 

attivato l’impianto di 

illuminazione appena realizzato 

presso il Parco “Roberta 

Lanzino”. Trentacinque punti 

luce, hanno dato vita e fatto 

“sorridere” un’opera pubblica 

che realizzata negli anni ottanta 

dall’amministrazione comunale 

del tempo, presieduta dal 

senatore Salvatore Frasca, di cui 

il sindaco in carica aveva 

ricoperto la carica di assessore 

ai lavori pubblici, ha fatto 

registrare diverse stagioni di 

abbandono, degrado e 

vandalismo. Inizialmente 

denominato Parco “Robinson”, 

nel 1998, dopo la tragica morte 

della giovane Roberta Lanzino, 

violentata e uccisa sulla strada 

di Falconara Albanese mentre a 

bordo del suo motorino si 

recava al mare, venne intitolato 

proprio alla memoria di 

Roberta Lanzino, vittima della 

violenza di genere. Il Parco, 

ubicato tra via Cimitero e via 

Corrado Alvaro del Capoluogo, 

in adiacenza della cittadella 

scolastica dove sono presenti 

l’Istituto Comprensivo “Lanza-

Milani” e i Licei “Raffaele 
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Lombardi Satriani”, dopo i 

lavori di riqualificazione che 

hanno ridato decoro al sito e 

l’attivazione dell’impianto di 

illuminazione pubblica, è stato 

restituito ai cittadini per essere 

fruito da tutti, soprattutto dai 

bambini, e per essere al servizio 

delle scuole. L’area verde e 

attrezzata, perimetrata da una 

recinzione in ferro, è un grande 

giardino terrazzato, con alberi, 

aree destinate ai giochi, aree di 

sosta, per il tempo libero e per 

attività sportive. Nella 

realizzazione degli interventi, è 

stata data grande attenzione alla 

sicurezza e all’abbattimento 

delle barriere architettoniche 

per consentire l’accesso ai 

diversamente abili.  Per il 

sindaco Papasso, si tratta di “un 

altro impegno assunto in 

campagna elettorale e 

mantenuto”. Nell’occasione, il 

primo cittadino, ha ribadito che 

l’amministrazione comunale 

guarda a 360° a tutto il 

territorio cercando di soddisfare 

le esigenze rappresentate dai 

cittadini, e che, pertanto, ha già 

in cantiere altre realizzazioni 

anche a Lauropoli, Doria e 

Sibari. Il sindaco Papasso, dopo 

avere manifestato l’intenzione di 

dare in gestione il Parco, ha, 

infine fatto appello al senso 

civico di ognuno per 

salvaguardare e tutelare le 

opere pubbliche, per evitare le 

reiterate azioni vandaliche e 

distruttive delle strutture 

pubbliche, che purtroppo nel 

tempo si sono registrate. Il senso 

dell’appartenenza alla 

comunità, ha chiosato il primo 

cittadino, deve 

contraddistinguere tutti i 

cittadini anche e soprattutto 

nella difesa della “cosa 

pubblica”. 
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FARE MEMORIA PER NON DIMENTICARE 

PRIMO CENTENARIO DALLA NASCITA DI GINO BLOISE 

 
Quest’anno ricorre il primo 

centenario dalla nascita di Gino 

Bloise, insegnante, politico, 

sindacalista, poeta e scrittore.                   

Era nato a Cassano All’Ionio, il 16 

marzo 1926 in una casa del centro 

storico, da una  famiglia segnata 

dalla “bella povertà” e  

dall’emigrazione del padre. 

Morì a Roma, dove 

negli ultimi anni si 

era trasferito con la 

famiglia, il 6 giugno 

2001. Le sue spoglie 

riposano nel cimitero 

di Cassano.                   

Nel 2003 il sindaco 

del tempo, Roberto 

Senise, di Forza 

Italia, intitolò il 

salone di 

rappresentanza del Palazzo di Città 

a “Gino Bloise”. Successivamente, la 

Direzione Didattica 1° Circolo 

"Lorenzo Milani" gli intitolò il 

plesso scolastico della Scuola 

Primaria di via Amendola e nel 2014, 

il sindaco socialista Gianni Papasso, 

denominò l’ex Piazza Mercato, 

Piazza “Gino Bloise”, luogo che lo 

vide protagonista di tante battaglie 

politiche.  

Bloise, “il professore”, dal periodo 

post bellico a venire, fu un 

“rivoluzionario”. Lottò per il 

riconoscimento dei diritti delle classi 

più deboli, spendendosi per 

l’affermazione dei principi di 

democrazia, giustizia e libertà, in 

un’epoca segnata da forti squilibri 

sociali e da tante disuguaglianze. 

La sua iscrizione al Partito 

Socialista, risale al 1948. Negli anni 

Cinquanta partecipò da protagonista 

organizzando le lotte contadine, che 

portarono all’occupazione delle terre 

a Sibari. Negli anni sessanta/settanta, 

per circa dodici anni ricoprì la carica 

di sindaco di Cassano. Nel 1968, 

prima e a seguire, nel 1972, venne 

eletto nel Collegio 

della Sibaritide, 

Senatore della 

Repubblica, 

distinguendosi per 

le diverse iniziative 

messe in campo 

destinate 

soprattutto al 

miglioramento 

dello status della 

Scuola italiana. 

Ricoprì anche la carica di Vice 

Presidente della Commissione 

Pubblica Istruzione e della 

Commissione mista per i decreti 

delegati e di componente della 

Commissione bicamerale di vigilanza 

della Rai. Ricordiamo, inoltre, che 

ricoprì anche l’incarico di Vice 

Presidente della Cassa di Risparmio 

di Calabria e Lucania, l’istituto di 

credito che a seguito di una intrigata 

vicenda giudiziaria caratterizzata 

dalla concessione di fidi facili, portò 

in carcere i componenti del Consiglio 

di Amministrazione, finendo per 

chiudere i battenti. La detenzione, 

seguita con il “non doversi 

procedere” nei suoi confronti e 

quindi il ritorno in libertà, tuttavia 

segnò dal punto di vista morale e 

psicologico la sensibilità di Gino 
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Bloise. Gli ultimi anni di vita, Gino 

Bloise, trasferitosi con la famiglia, li 

trascorse nella Capitale, dove guidò, 

in qualità di Presidente, l’Istituto 

“Fernando Santi”, il centro europeo 

di ricerche e di politiche sociali con 

particolare attenzione ai problemi 

dell’emigrazione. Gino Bloise, è stato 

una figura di grande prestigio 

politico e culturale. Con il suo 

impegno, nei vari campi della vita 

pubblica, ha lasciato una traccia 

indelebile nella storia della città di 

Cassano.  

E’ importante rendere omaggio alla 

memoria di un uomo politico che ha 

fatto la storia della nostra Città e 

tramandare alle giovani generazioni  

la sua opera e soprattutto i valori di 

libertà, eguaglianza, democrazia e 

giustizia che il suo nome rievoca. 

Quella di Gino Bloise, è un’eredità 

culturale e politica che si rivela 

oltremodo attuale, affinché  la 

comunità locale possa riflettere su se 

stessa e sulla sua storia, per ritrovare 

quell’identità e quel senso di 

appartenenza che possano 

consentirgli di riprendere il cammino 

della speranza.  

Per concludere con il  “Bloise 

pensiero”, possiamo condividere  

che, “riprendere a sognare un 

domani migliore, ritornare tutti 

insieme ad impegnarci per costruire 

una società diversa, più progredita e 

libera, più a misura d’uomo, “ne vale 

la pena”. 

 

PROMO  CASSANO 

 

 
               Torre di Milone – Località Caldane 
 



 32 

 

 

CONTRO LA PENA DI MORTE: CASSANO ADERISCE                        

ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE CITTÀ PER LA VITA 

 

 
 

Il Comune di Cassano All’Ionio, la 

cui amministrazione è guidata dal 

sindaco Gianni Papasso, ha aderito 

alla “Giornata internazionale Città 

per la Vita - Città contro la pena di 

morte”.   

Ne ha dato comunicazione l’assessore 

delegata alle politiche sociali, Elisa 

Fasanella.  

L’iniziativa, fortemente voluta dalla 

Comunità di Sant’Egidio per 

sostenere l’abolizione della pena 

capitale nel mondo, si celebra ogni 

anno il 30 novembre.  

Con la ricorrenza “Città per la Vita - 

Città contro la pena di morte” si 

ricorda la prima abolizione della 

pena di morte avvenuta nel 

Granducato di Toscana nel 1786.  

In questa occasione il Palazzo di 

Città di Cassano è stato illuminato 

con il colore verde. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO                                              

A MAGGIORANZA 

L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO E LA SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2020 

 

L’assise civica della Città di Cassano 

All’Ionio, riunitasi sotto la 

presidenza di Lino Notaristefano, 

assistita dal segretario generale 

Ciriaco Di Talia, ha discusso e 

approvato a maggioranza, con dieci 

voti a favore e quattro contrari, 

quelli dei consiglieri di minoranza, la 

deliberazione, confortata dal parere 

di regolarità tecnica reso da tutti 

responsabili dei Settori dell’Ente, 

congiunto al parere favorevole del 

Collegio dei Revisori, riguardante 

l’Assestamento generale di Bilancio e 

la Salvaguardia degli equilibri per 

l’esercizio 2020. Sul punto ha 

relazionato l’assessore delegato alle 

politiche finanziarie, Antonino 

Mungo. Nel suo argomentare, 

l’assessore ha evidenziato come, in 

un solo anno, l’amministrazione in 

carica abbia contribuito con   

coerenza nella gestione degli obiettivi 

di finanza pubblica, al buon 

andamento dei conti, alla congruità 

del fondo crediti di dubbia esigibilità   

e degli accantonamenti per 

fronteggiare eventuali contenziosi o 

spese future cosi per come, ha 

ricordato, deliberato dal consiglio 

comunale lo scorso 30 settembre, con 

l’approvazione della delibera 

relativa al Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 e della 

delibera di pari data relativa al 

bilancio di previsione finanziario 

2020/2022. L’assessore Mungo, ha, 

inoltre, tenuto a sottolineare che 

mentre le conseguenze 

economiche della 

pandemia hanno messo 

a dura prova la tenuta 

degli equilibri di 

bilancio di numerose 

amministrazioni, quella di Cassano, 

con la consapevolezza di avere un 

bilancio in ordine e ben strutturato, 

ha continuato a programmare con 

rapidità i servizi emergenziali senza   

tralasciare i bisogni e le attività 

quotidiane, gli investimenti in senso 

lato e soprattutto senza tralasciare 

l’attività di accertamento e recupero 

dell’evasione di tributi e imposte 

locali. Pertanto, ha riferito, gli uffici, 

nell’analisi del bilancio 2020, hanno 

evidenziato che, alla data del 25 

novembre scorso, non esistono 

situazioni atte a pregiudicare gli 

equilibri di bilancio salvo che per 

due segnalazioni: la prima, in ordine 

ad una minore entrata del servizio 

smaltimento rifiuti solidi urbani a 

titolo di benefit da parte della 

Regione Calabria;  la seconda, 

riguardante la regolarizzazione   

contabile delle somme assegnate dal 

Giudice dell’Esecuzione e pagate   

dall’Istituto Tesoriere, per 

pignoramenti eseguiti nonché per i 

pignoramenti in essere presso la 

Tesoreria comunale, per somme pari 

a circa 100 mila euro. Pertanto, le 

operazioni di variazioni di 
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assestamento al bilancio di 

previsione da apportare, al fine di 

adeguare gli stanziamenti   

all’andamento della gestione, 

riguardano principalmente il 

rimodulare, in modo compensativo, 

alcune previsioni di entrata ed alcuni 

interventi di spesa, al fine di 

assicurare il funzionamento dei 

servizi. A tale riguardo, il relatore ha 

citato le economie di bilancio da 

destinare per nuovi interventi di 

spesa per i servizi sociali; la 

destinazione di alcune somme 

generate sempre da economie di 

bilancio, per l’assunzione a tempo 

determinato di vigili urbani per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria; 

di compensare le perdite della TARI 

con l’apposito fondo perdita Covid 

19; di adeguare lo stanziamento dei 

trasferimenti a titolo di ristori per le 

minori entrate, derivanti dalla 

mancata riscossione dell’imposta di 

soggiorno, della Tosap e dell’Imu, 

delle imprese operanti nel settore 

turistico. Dalla gestione di 

competenza e dalla gestione dei 

residui, emerge, ha affermato 

l’assessore Mungo, una sostanziale 

situazione di equilibrio economico-

finanziario e che la gestione di cassa 

si trova in equilibrio in quanto non si 

è fatto   ricorso all’utilizzo di entrate 

a specifica destinazione né all’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria e che 

alla data del 25 novembre scorso, 

presenta un saldo positivo pari ad 

euro 6.376.066,38. L’assestamento 

generale di bilancio e la salvaguardia 

degli equilibri per l’esercizio, ha 

infine precisato il relatore, è stato 

esaminato e accertato secondo rigidi 

schemi del D.Lgs. n.118/2011 che 

lascia pochissimo spazio alla 

“finanza creativa”. Pertanto, ha 

aggiunto, ottenere una verifica degli 

equilibri di bilancio che non richiede 

grandi manovre correttive, in un 

quadro economico influenzato 

negativamente dall’emergenza 

epidemiologica, conferma, nella 

fattispecie, la giusta direzione su cui 

l’amministrazione comunale di 

Cassano, guidata dal sindaco 

Papasso, sta lavorando, sin 

dall’insediamento, con grande 

impegno, abnegazione e 

collaborazione 

di tutti. Il 

dibattito che 

ne è seguito, 

ha fatto 

registrare gli 

interventi del 

sindaco 

Papasso e dei 

consiglieri 

Pesce e 

Franzese. Altro punto licenziato, a 

maggioranza con l’astensione della 

minoranza, è stato quello relativo 

alla transazione con la Ditta 

Progitec, riguardante la proroga del 

Servizio Raccolta Rifiuti per l’anno 

2020, sul quale ha relazionato il 

responsabile dell’Area Tecnica 

dell’ente, Ingegnere Luigi Serra 

Cassano. I lavori consiliari, sono 

proseguiti con le comunicazioni, 

caratterizzate dall’intervento della 

consigliera Azzolino, che ha 

sollecitato il rispetto dei dettami del 

regolamento e statuto consiliare, 

della consigliera Franzese e del 

sindaco che ha informato sia sullo 

stato del Canale Stombi con 

riferimento alla gestione e utilizzo 
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del pontone dragante, che sulla 

questione del dimensionamento 

scolastico. Hanno fatto seguito, la 

discussione sull’Emergenza Covid-

19, con 

riferimento agli 

ultimi 

aggiornamenti 

introdotta 

dall’intervento 

della consigliera 

Gaudiano, 

delegata alla sanità e la trattazione di 

due ordini del giorno, di cui, uno 

relativo alla proroga determinata 

alla data del 22 dicembre prossimo, 

della sospensione delle lezioni in 

presenza, fatta eccezione per i 

portatori di disabilità, proposto dalla 

consigliera Gaudiano e approvato 

all’unanimità e l’altro, presentato 

per la GM dall’assessore Falbo, e 

anch’esso approvato all’unanimità, 

riguardante la 

richiesta al 

ministero 

competente e 

alla Regione 

Calabria, per il riconoscimento dello 

stato di calamità naturale per il 

comparto agrumicolo del territorio 

cassanese danneggiato dalle avverse 

condizioni climatiche degli ultimi 

tempi.  

La riunione consiliare, ha fatto 

registrare non poche frizioni nel 

confronto sui temi affrontati, tra il 

sindaco e la maggioranza e i 

consiglieri di opposizione. 

 

 

PROMO  CASSANO 

 

 
Doria di Cassano All’Ionio – Piazza Roma 
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L’Anno 2020, bisesto e funesto, che sarà ricordato come quello della 
pandemia da Coronavirus sta per lasciarci, tuttavia non è ancora tempo 
per abbassare la guardia, per cui, per il bene nostro e dei nostri cari, è 
indispensabile continuare a osservare tutte le disposizioni finalizzate a 
prevenire di contrarre la malattia: indossare la mascherina, mantenere le 
distanze di sicurezza, evitando assembramenti e sanificare spesso le mani.  
L’auspicio per tutti, è quello di poter presto, ritornare alla nostra 
normalità, riprendendo le sane abitudini del quotidiano, sia a livello 
lavorativo, sia sociale.  
Intanto…  
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GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE  

IL  SINDACO    

                                                                                                                                                                                                                                                      

                               

       Geom. Giovanni PAPASSO 

                                                                                                                                       Stemma Comune                                                     

 

IL SINDACO, in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione 

Comunale, rappresenta l’Ente, sovrintende al funzionamento degli Uffici e 

all’esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo 

Statuto e dai Regolamenti. 

Egli nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale, i Responsabili dei 

Servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna ad alta specializzazione. Il Sindaco può altresì nominare 

propri collaboratori esterni con contratto a tempo determinato o a prestazione 

professionale, anche occasionale, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e 

controllo sull’attività sindacale. 

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

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

politico-amministrativo.  

Spetta al Sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi 

deliberati dal Consiglio Comunale in atti e programmi operativi che ne 

consentano la realizzazione. 
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                       LA  GIUNTA  MUNICIPALE 

 

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

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

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

Vice Sindaco.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Antonino Mungo – Elisa Fasanella – Sindaco Gianni Papasso –             

Annamaria Bianchi – Gianluca Pio Falbo – Leonardo Sposato. 
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PROMO   CASSANO 

 
SIBARI – PARCO ARCHEOLOGICO DEL CAVALLO – Teatro Romano 

 
SIBARI - MUSEO DELLA SIBARITIDE   
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IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Pasqualino Notaristefano 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

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

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

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

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

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

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

attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione 

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

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

interpellanza, mozione, ordine del giorno ed emendamento che esercitano 

nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio 

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

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

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

Consiglio Comunale può costituire all’occorrenza commissioni temporanee di 

controllo e garanzia la cui presidenza è affidata ad un esponente 

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

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

 

 

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

 

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

 

 
 

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

PALAZZO DI CITTA’  CASSANO IONIO           Centralino       

0981.780201 

Delegazione Municipale.         LAUROPOLI                                               0981.708310 

Delegazione Municipale          DORIA                                                       0981.72063 

Delegazione Municipale          SIBARI                                                       0981.74005 

SEDE DIOCESI                                                                      0981.71048 

MUSEO di SIBARI                                                                 0981.79391 

SCAVI   di SIBARI                                                                  0981.79166 

 

 

FARMACIE   

Dr.ssa  Silvana GALLO – Cassano                                                 0981.71230 

Dr.        Santo  MENGA – Cassano                                           0981.71037 

Dr.                                                                         0981.71028 

Dr.ssa   Gina    LA CAMERA                                                          0981.79164 

Dr.        Michele PERSIANI 

Dr.ssa   Maiuri                                                             

0981.74041 

0981.71344 

 

                                                                                             

SANITA’   

Guardia Medica – Cassano                                                       0981.71262 

Guardia Medica -  Sibari                                                          0981.74234 

Pronto Soccorso – Corigliano                                                   0983.8801 

Pronto Soccorso – Castrovillari                                                0981.433101 

Pronto Soccorso – Trebisacce                                                   0981.5091 

  

Gerontocomio “CASA SERENA”                                                0981.71022 

Poliambulatorio ASL n.3                                                           0981.71262 

ASL n.3 ROSSANO                                                                    0983.5171 
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ASSOCIAZIONI :  

FONDAZIONE ANTIUSURA “S.Matteo Apostolo”                        0981.71008 

Associazione “IL SAMARITANO” 0981.708158 

Pro-Loco “Laura Serra”                                                             0981.784383 

IRFEA                                                                                      0981.76435 

IRSDD                                                                                      0981.76313    

SPAZIO FAMIGLIA                                                                    0981.71323 

  

ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI                                             0981.79193 

Associazione di Volontariato Misericordia  

  

FRATRES 0981-76769 

L.I.S.A.                                                                                    0981.780211 

Movimento per la Vita  

  

 

ORDINE PUBBLICO :  

TENENZA CARABINIERI  (Cassano centro)                                 0981.71005 

Stazione  Carabinieri      (Sibari)                                                0981.75035 

  

PREFETTURA di  COSENZA                                                       0984.709011 

QUESTURA     di  COSENZA                                                       0984.8911 

 

ORGANIZZAZIONI  SINDACALI :  

CGIL                                                                                         0981.76870 

CISL                                                                                          0981.71219 

UIL                                                                                            0981.781481 

VIGILI del FUOCO (Castrovillari)                                                      0981.21036 

VV.FF.                   (Cosenza)                                                            0984.22222 

Capitaneria di Porto (Corigliano C.)                                                   0983.851319 

FERROVIE dello STATO (Sibari)                                                        0981.74616 

 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI :  

CASSANO   centro                                                                            0981.71280 

LAUROPOLI                                                                                      0981.708562 

DORIA                                                                                              0981.72006 

SIBARI                                                                                              0981.74131 
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ISTRUZIONE  :  

Direzione Didattica I° Circolo – Cassano I.                                         0981.71296 

Istituto Comprensivo – Lauropoli                                                       0981.71330 

Direzione Didattica III° Circolo – Sibari                                              0981.74251 

Istituto Tecnico Commerciale “Luca Pacioli”                                      0981.781345 

Licei  “Raffaele Lombardi Satriani”                                                    0981.781115 

Istituto Professionale di Stato  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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