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L’ARTE DEL SILENZIO – MEDITATE GENTE… 
 

Lo si è sempre fatto, e di certo si 

continuerà a farlo nel tempo e nello 

spazio: parlare, parlare, parlare… 

anche quando si potrebbe e si 

dovrebbe osservare il silenzio, non 

foss’altro, magari per cercare, 

innanzitutto, di comprendere le 

dinamiche degli eventi e gli assunti 

degli interlocutori, per poi 

determinarsi se opportuno, sensato o 

meno esternare il proprio pensiero. 

Ma questo, ormai, nell’era dei social 

che hanno sdoganato la “parola”, e 

non mi riferisco al diritto di parola, 

che è tutta un’altra cosa, e che 

difendo all’estremo, è utopia.   

Ormai, impera l’era dei tuttologi che 

rischiando di esporsi, spesso a grasse 

figure, dicono la loro su ogni tema, 

con la presunzione di essere anche 

interpreti e portavoce, senza che mai 

nessuno li abbia delegati a tale 

compito e funzioni di  

rappresentanza.    

Ai “solisti” incauti della parola e a 

coloro che la utilizzano a sproposito, 

di certo non per censurare, bensì per 

cercare di migliorarci tutti, quando 

si vuole interagire con gli altri con 

tutti i mezzi a disposizione, mi 

permetto di segnalare, per una 

lettura e relativa riflessione alcuni 

“consigli” contenuti nell’opera, oggi 

quanto mai attuale, del saggio Abate 

Joseph Dinouart, - "L’arte del 

Silenzio": 

 

1. Si deve smettere di tacere solo quando si abbia qualcosa da dire che valga più del silenzio. 

2. C’è un tempo per tacere, così come c’è un tempo per parlare. 

3. In ordine di priorità, il tempo di tacere viene sempre per primo; 

              non si impara a parlare bene, se prima non si è imparato a tacere. 

4. Se si è costretti a parlare, tacere è un segno di debolezza o di imprudenza. Ma parlare quando si deve     

tacere è segno certo di leggerezza e di indiscrezione. 
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5. E’ certo che, in linea generale, si rischia meno a tacere che a parlare. 

6. Mai l’uomo è padrone di sé come nel silenzio: fuori di lì, sembra effondersi, per così dire, fuori da se 

stesso e parlando dissipa se stesso, in modo che sembra appartenere meno a sé e più agli altri. 

7. Quando si deve dire una cosa importante, è necessaria un’attenzione particolare: bisogna dirla a se 

stessi, e dopo questa precauzione, ripetersela, per timore di pentirsi allorché non si sarà più padroni di trattenere 

ciò che si è dichiarato. 

8. Se si tratta di mantenere un segreto, non si tace mai abbastanza: il silenzio allora è una delle cose che 

meno si deve temere. 

9. Il riserbo, necessario per saper mantenere il silenzio nelle situazioni ordinarie della vita, non è virtù 

minore dell’abilità e dell’applicazione necessarie per ben parlare e non vi è più merito a spiegare ciò che si sa che 

a tacere su ciò che si ignora. Il silenzio del saggio, talvolta, vale più del ragionamento del filosofo; il silenzio del 

primo, è una lezione per gli impertinenti e una punizione per i colpevoli. 

10.      Il silenzio talvolta può sostituire la saggezza in un uomo ottuso e la conoscenza in un ignorante. 

11.   Si è naturalmente inclini a credere che un uomo che parla poco non sia un genio, e che uno che parla troppo 

sia uno stordito o un pazzo. E’ meglio passare per uno che non è un genio di prim’ordine, rimanendo spesso in 

silenzio, che passare per un pazzo, abbandonandosi alla troppa voglia di parlare. 

12.  Il carattere disgiuntivo di un uomo coraggioso è parlare poco e compiere grandi imprese. Il carattere 

disgiuntivo di un uomo di buon senso è parlare poco e dire sempre cose sensate. 

13. Qualunque disposizione si abbia al silenzio, è bene sempre diffidare di sé stessi e, se si ha troppa voglia di dire 

una cosa, ciò sarà spesso motivo sufficiente per decidere di non dirla. 

14. Il silenzio è necessario in molte occasioni, ma occorre essere sempre sinceri: si può talvolta nascondere un 

pensiero, ma non si deve mai camuffarlo. Vi sono molti modi di tacere senza per questo nascondere il proprio 

pensiero, di essere discreti senza essere cupi o taciturni, di nascondere una verità senza per questo coprirla di 

menzogna. 

Se al termine della lettura, ancora si vuole perseverare, ahimè!!! Ritengo, con 

sommo dispiacere, che siamo in cammino verso la strada del non ritorno… 

“Il silenzio è d’oro !!! Ma sembra che nessuno se ne sia ancora accorto…” (mp) 

  

PROMO CASSANO  

 

 
Pietra di San Marco – Croce di Ferro e Ruderi Monastero Basiliano 
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IL SINDACO PAPASSO PLAUDE AL FINANZIAMENTO 

REGIONALE DI NOVE MILIONI DI EURO PER LA STRADA 

CASSANO – FRASCINETO VIA MADONNA DELLA CATENA 

 
Finanziato con nove milioni di euro da 

 

parte della Regione Calabria il progetto 

riguardante la realizzazione della strada 

detta della Madonna della Catena, che 

collega Cassano con Frascineto e 

quindi con l’Autostrada del 

Mediterraneo. Il sindaco della Città di 

Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, 

anche a nome della giunta e del 

consiglio comunale, ha espresso viva 

soddisfazione perché, finalmente, sta 

per concretizzarsi un obiettivo rincorso 

da anni. Un ringraziamento particolare, 

il primo cittadino, lo ha destinato 

all’assessore regionale Gianluca Gallo, 

per l’impegno profuso nella sede 

deputata a sostegno del progetto. 

Cassano, ha commentato il sindaco 

Papasso, con la strada della Madonna 

della Catena è risultata prima nella 

graduatoria regionale delle proposte 

progettuali ammesse a finanziamento 

per interventi sulla viabilità. Il Comune 

di Cassano, infatti, in qualità di 

capofila, insieme al Comune di 

Frascineto, aveva partecipato alla 

manifestazione di interesse pubblicata 

lo scorso mese di gennaio dalla   

Regione Calabria per la concessione di 

contributi per interventi sulla viabilità, 

candidando una proposta progettuale 

per l’adeguamento funzionale e la 

messa in sicurezza della strada della 

Madonna della Catena. Il progetto, 

redatto dall’Architetto Michele Curreli 

e dal Dottor Edmondo Martorella, 

tecnici incaricati dal Comune di 

Cassano, dell’importo di oltre nove 

milioni di euro, è risultato il primo 

nella graduatoria delle proposte 

progettuali ammesse a finanziamento. 
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Chiaramente, grandissima è la 

soddisfazione, grandissimo il risultato e 

grandissimo l’obiettivo raggiunto. Si 

tratta, ha sottolineato il sindaco di 

Cassano, di un’infrastruttura di   

fondamentale importanza strategica, 

che consentirà un comodo e rapido 

accesso all’autostrada del Mediterraneo 

in direzione nord, collegandosi alla   SP 

263 nel Comune di Frascineto e 

contribuirà a migliorare il sistema 

viabile dell’intera area della Sibaritide-

Pollino. Una necessità non più 

procrastinabile, ha aggiunto Papasso, 

già da tempo obiettivo 

dell’amministrazione comunale. Il 

percorso complessivo della strada è di 

5,5 km: parte da Cassano con una 

rotonda a raso e si innesta, con un’altra 

rotonda a raso, alla SP 263, con circa 

3,5 km in rilevato, 1,4 km in trincea e 4 

viadotti. La strada, sarà classificata, 

conformemente a quanto previsto dal 

“Codice della Strada” come strada F1 

(locale extraurbana a traffico 

sostenuto), a due corsie di marcia, con 

larghezza minima di 9 metri. L’idea 

progettuale, ha riferito il primo 

cittadino, è stata sin da subito condivisa 

con il nostro concittadino, l’assessore 

regionale Gianluca Gallo, che ha 

mostrato per l’opera vivo interesse e 

sostegno politico. “Per questo motivo, 

ha dichiarato Gianni Papasso, lo 

ringrazio sentitamente a nome mio e di 

tutta la città e, per il suo tramite, 

ringrazio l’intera Giunta Regionale per 

l’attenzione che sta dimostrando verso 

questo territorio. Un sentito   

ringraziamento, ha aggiunto, anche al 

Sindaco del Comune di Frascineto 

Angelo Catapano e 

all’Amministrazione Comunale tutta, 

che ha condiviso la nostra proposta 

progettuale facendola propria”. Per il 

sindaco Papasso, essere risultati 

ammissibili a finanziamento e, 

addirittura primi in   graduatoria, per il 

Comune di Cassano è motivo di 

profondo orgoglio e di immensa 

soddisfazione, perché testimonia la 

correttezza e la serietà del nostro agire 

amministrativo.  Per   questo, il primo 

cittadino ha inteso   ringraziare 

l’Ingegnere Paola Grosso, componente 

del proprio staff  che ha   seguito   tutte   

le   fasi   dalla predisposizione alla 

candidatura della proposta, l’Ingegnere 

Luigi Serra Cassano, Responsabile 

dell’Area Tecnica, per l’impegno 

mostrato e la puntualità nella 

predisposizione degli atti di sua 

competenza, nonché l’Architetto 

Michele Curreli e il Dottor Edmondo 

Martorella, tecnici incaricati della 

progettazione, per l’egregio lavoro 

svolto. Questo risultato così 

importante, per il sindaco di Cassano, è 

frutto di un impegno e di un lavoro 

collettivo e sinergico, che fa ancora più 

grande la soddisfazione 

dell’Amministrazione Comunale tutta. 

“Un sogno, ha concluso il sindaco 

Gianni Papasso, che si realizza grazie 

all’impegno, alla perseveranza e al 

duro lavoro, che sempre premiano”. 
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CASSANO_LA GIUNTA COMUNALE CANDIDA TRE PROGETTI 

A FINANZIAMENTO PER RIGENERARE IL TESSUTO URBANO 

DEL COMUNE : CAPOLUOGO – LAUROPOLI E SIBARI 

 

La Giunta Comunale di Cassano ha 

aderito all’Avviso Pubblico per 

progetti di rigenerazione urbana 

licenziando l’approvazione di tre 

proposte progettuali da candidare.  

Prosegue instancabile il lavoro 

dell’amministrazione comunale al 

timone della guida della città. La 

Giunta Comunale, riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, ha discusso e deliberato di 

aderire all’avviso pubblico per la 

concessione di contributi riguardanti 

investimenti per progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, 

nonché al miglioramento della 

qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale, di cui 

alla Legge n.160/2019 e al DPCM 

21.01.2021, per l’annualità 2021. In 

particolare, il Comune di Cassano 

intende candidare tre proposte 

progettuali, redatte dall’Area 

Tecnica dell’Ente, che riguardano 

interventi nel Centro Storico del 

Capoluogo per €. 2.500.000,00; a 

Lauropoli per €. 1.500.000,00 e a 

Sibari per €. 1.000.000,00. Si tratta di 

tre interventi di rigenerazione 

urbana per complessivi 5 milioni di 

euro che, se finanziati, 

contribuiranno in maniera 

significativa al miglioramento, non 

solo della qualità urbana e 

ambientale, ma anche del tessuto 

sociale e culturale delle aree 

individuate. Soddisfazione in merito, 

è stata espressa dal primo cittadino, 

che ha inteso sottolineare, ancora 

una volta, la solerzia e l’impegno 

dell’amministrazione a cercare di 

cogliere tutte le possibili risorse 

messe a disposizione per il bene della 

città. “Ce la stiamo mettendo tutta – 

ha commentato il sindaco Papasso – 

per dare a Cassano un volto 

migliore, interessando il territorio a 

360°. Il nostro duro lavoro, ha 

aggiunto, ha già cominciato a far 

vedere i sui frutti. Tanti, infatti, sono 

gli interventi già finanziati in solo un 

anno e mezzo di amministrazione. 

Proseguiremo, ha concluso, 

determinati ed instancabili, per dare 

a questa città il futuro che merita”. 
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA APPROVATO IL 

PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA E LA 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

Approvato dalla giunta comunale 

riunitasi sotto la presidenza del 

sindaco Gianni Papasso, il Piano 

Triennale per l’Informatica e la 

transazione al Digitale – PTTD, per 

il triennio 2020 – 2022. 

Il   Piano,   redatto   da   Agid   

congiuntamente   con   il   

Dipartimento   per   la   

Trasformazione Digitale, tiene conto 

dei nuovi obiettivi fissati dal 

Ministero per l’innovazione 

tecnologica e la   digitalizzazione,   

sulla   base   della   rilevanza   

strategica   riconosciuta   

all’innovazione tecnologica per il 

perseguimento del programma di  

Governo, anche al fine di favorire lo 

sviluppo e la crescita culturale, 

democratica ed economica del Paese. 

Individua nuove azioni per favorire  

 

 

lo sviluppo etico ed inclusivo di una 

società digitale, attraverso 

l’innovazione e la digitalizzazione al 

servizio delle persone, delle comunità 

e dei territori nel rispetto della 

sostenibilità ambientale, nonché di 

contribuire alla diffusione delle 

nuove tecnologie digitali nel   tessuto   

produttivo   italiano,   incentivando   

la   standardizzazione,   

l’innovazione   e   la sperimentazione 

nell’ambito dei servizi pubblici e 

garantisce la realizzazione degli 

obiettivi dell’Agenda   digitale   

italiana   in   coerenza   con   

l’Agenda   digitale   italiana   in   

coerenza   con l’Agenda   digitale   

europea,   assicurando,   altresì,   lo   

svolgimento   dei   compiti   necessari   

per l’adempimento degli obblighi 

internazionali assunti in materia di 

innovazione tecnologica e digitale. 
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Nel deliberato, si evince che in 

collegamento alla strategia del Piano 

triennale per l’informatica   nelle   

pubbliche   amministrazioni,   viene   

definita   la   strategia   finalizzata   a 

favorire,   in   ambito   locale,   lo   

sviluppo   di   una   società   digitale,   

dove   i   servizi   mettono   al centro i 

cittadini e le imprese, attraverso la 

digitalizzazione della pubblica 

amministrazione che  costituisce  il  

motore  di   sviluppo  per tutto   il  

paese;  promuovere,  in  ambito  

locale,  lo sviluppo   sostenibile,   

etico   ed   inclusivo,   attraverso   

l’innovazione   e   la   digitalizzazione   

al servizio   delle   persone,   delle   

comunità   e   dei   territori,   nel   

rispetto   della   sostenibilità 

ambientale; contribuire, in ambito 

locale, alla diffusione delle nuove 

tecnologie digitali nel tessuto    

 

produttivo italiano, incentivando la   

standardizzazione, l’innovazione   e   

la sperimentazione   nell’ambito   dei   

servizi   pubblici.   Gli   obiettivi   del   

Piano   redatto   dal Responsabile 

dell’Ufficio per la transizione al 

digitale dell’ente, Ciriaco Di Talia, 

saranno inseriti nel Piano della 

Performance/PDO – PEG ai sensi 

dell’art. 12, c. 1 ter, CAD, secondo 

cui l’attuazione delle disposizioni del 

Codice è comunque rilevante ai fini 

della misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed 

individuale dei dirigenti. L’esecutivo, 

ha, infine, demandato l’attuazione al 

RTD, all’Ufficio, a tutti i 

dirigenti/responsabili di P.O. e a tutti 

i dipendenti. La deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

 
Incuso – Antica Moneta coniata a Sibari 



 

 8 

“RIPRISTINO   DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL CANALE 

DEGLI STOMBI” 

CONSEGNATI I LAVORI ALL’IMPRESA FUSARO 
 

 

Con atto di determina adottato dal 

responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Cassano All’Ionio, Ing. 

Luigi Serra Cassano, sono stati 

affidati all’Impresa Francesco 

 

 
 

Fusaro   da   Corigliano   Calabro,   i 

   lavori   riguardanti   il  

“RIPRISTINO   DELLA SEZIONE 

IDRAULICA DEL CANALE 

DEGLI STOMBI”,   che 

impegneranno una spesa complessiva 

pari a circa 58 mila euro. La scelta 

del contraente, viene evidenziato   

nella   determina   dirigenziale,   è   

stata   effettuata,   in   ossequio   della 

normativa vigente in materia, con  

 

affidamento diretto, in ragione del 

criterio del minor prezzo, mediante  

 

consultazione dell’elenco degli 

operatori economici iscritti all’Albo   

dei   Fornitori   sulla   piattaforma   

telematica   E-Procurement   

dell’Ente.  

L’intervento in programma,   

propedeutico   all’entrata   in   

funzione del   

pontone dragante,   che   per   come   

stabilito   in   un’apposita   

convenzione   sarà   a   carico 



 

 9 

dell’Associazione Laghi di Sibari, si 

concretizzerà mediante il dragaggio 

del canale, con l’ausilio di mezzi 

meccanici, per consentire la 

navigabilità da e per il Centro 

Nautico dei Laghi di Sibari. Nella 

determina, si dà atto che sono state 

 

 
 

effettuate dallo Studio Associato 

Gallo di Corigliano Calabro, le 

analisi di caratterizzazione della 

sabbia per le attività di 

movimentazione dei sedimenti 

marini nell’ambito dei “Lavori di 

ripristino della sezione idraulica del 

Canale degli Stombi, la cui 

progettazione esecutiva, direzione dei 

lavori, coordinamento anche in fase 

di esecuzione, certificato del regolare 

esecuzione relativi dei lavori spetta 

alla Ditta E3 Società Cooperativa - 

Università della Calabria Cubo 15B 

di Rende. L’appalto in questione 

viene finanziato mediante un 

contributo regionale annuale erogato 

a favore del Comune di Cassano 

All’Ionio. Mediante l’esecuzione del 

contratto si procederà alla 

movimentazione dei sedimenti   

accumulati   nei   pressi   della   foce   

del   Canale   degli   Stombi   al   fine   

di ripristinare la sezione idraulica 

del canale e contemporaneamente la 

navigabilità dello stesso. 

   

 
 

Responsabile   unico   del   

procedimento   è   l’Ing.   Luigi   

Serra   Cassano.   Il provvedimento   

è   stato   trasmesso   ai   Responsabili   

dei Settori: Area   Tecnica, 

Finanziario, all’Ufficio Appalti e 

Contratti e al Segretario Comunale 

per quanto di competenza. 

“Anche quest'ultimo atto, ha 

commentato il sindaco Gianni 

Papasso, testimonia l'impegno 

disinteressato e l'operosità 

dell'amministrazione comunale”. 

 

 Promo Cassano 

 
 Centro Nautico dei Laghi di Sibari  
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APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE IL PIANO 

COMUNALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.C.R.R.)  

DEL COMUNE DI CASSANO 

 

 

La giunta comunale, nella più 

recente riunione presieduta dal 

sindaco Gianni Papasso, assistita dal 

segretario generale Ciriaco Di Talia, 

ha discusso e approvato, tra l’altro, 

ai fini della candidatura alla 

formazione di piano nazionale di 

ripresa e resilienza “Next Generation 

Italia”, la “PROPOSTA PER UNA 

STRATEGIA DI SVILUPPO 

TERRITORIALE – PIANO 

COMUNALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (P.C.R.R.) DEL 

COMUNE DI CASSANO 

ALL’IONIO (CS) che consta di n. 15 

SCHEDE TECNICHE 

PROGETTUALI”. 

Riguardano, in particolare:  

la Digitalizzazione della PA; il Parco 

archeologico di Torre Milone; il 

Completamento e valorizzazione 

Grotte di Sant’Angelo; l’Acquisto di 

Bus elettrici; La Pista ciclabile di 

collegamento dei siti di interesse 

culturale; l’Intervento di tutela 

dell’area della Foce del Crati – 

Monitoraggio e videosorveglianza; il 

Masterplan per il potenziamento   e    

 

miglioramento   delle   infrastrutture   

del   servizio   idrico   integrato;   il 

Masterplan per la messa in sicurezza 

del territorio mediante interventi di 

sistemazione idrogeologica; 

l’Ammodernamento rete stradale di 

collegamento dei siti di interesse; il 

Ripristino funzionale relativo 

all’accesso ai Laghi di Sibari; la 

Demolizione e ricostruzione edifici 

scolastici comunali siti in Via G. 

Amendola da adibire a Polo 

dell’Infanzia; la Ristrutturazione e 

messa in sicurezza edificio sito in 

località Bruscate Grande da adibire 

a Centro Polifunzionale per i Servizi 

alla Famiglia; il Masterplan 

rigenerazione urbana; l’Intervento 

di riqualificazione dell’impianto 

sportivo; e la Telemedicina, 

innovazione, ricerca, digitalizzazione 

sanitaria. Nell’atto si sottolinea che 

il progetto e l’investimento previsto è 

coerente con le missioni del PNRR 

“Next Generation Italia. Al 

sindaco Papasso è 

stato dato mandato di sottoscrivere 

tutti gli atti ed i documenti anche con  
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gli altri comuni aderenti cui viene, 

tra l’altro, affidata ampia facoltà di 

rappresentanza nelle competenti sedi 

istituzionali e non, da adire per il 

recepimento e l’approvazione del 

documento medesimo che si 

renderanno utili e necessari al 

raggiungimento degli obiettivi 

prefissati con la candidatura alla 

formazione del piano nazionale di 

ripresa e resilienza “Next Generation 

Italia”, con la “Proposta per una 

strategia di sviluppo territoriale – 

Piano Comunale di Ripresa e 

Resilienza del Comune di Cassano 

All’Ionio. “Il Comune di Cassano 

All’Ionio, ha evidenziato il sindaco 

Gianni Papasso, ha predisposto una 

proposta complessiva per una 

strategia di sviluppo locale, allo 

scopo di concepire una idea di 

sviluppo territoriale condivisa, 

finalizzata ad apportare un concreto 

contributo alla redazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza”. 

Copia della deliberazione, resa 

immediatamente esecutiva, è stata 

trasmessa al Responsabile dell’Area 

Tecnica per quanto di competenza. 

 

Promo Cassano 

 
Giglio di Mare – Specie protetta che fiorisce sul litorale di Sibari 
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80 MILA EURO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCHI 

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 

LA G.C. HA APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE 
 

 
 

L’organo esecutivo del Comune di 

Cassano All’Ionio, riunitosi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, ha discusso e approvato, tra 

l’altro, il   Progetto   Preliminare   

riguardante   la   realizzazione   dei   

“Lavori   di manutenzione   dei   

Parchi   Giochi   del   territorio   

comunale,   redatto   dal 

Responsabile dell’Area Tecnica Ing. 

Luigi Serra Cassano per un importo 

complessivo di € 80.000,00. Con tale 

atto, l’amministrazione Papasso 

conferma la volontà di procedere al 

recupero di diverse aree destinate a 

spazi verdi e parco giochi che 

attualmente presentano gravi 

carenze al fine di fornire alla 

popolazione locale migliori 

opportunità di gioco all’aria aperta 

e, più in generale, di socialità.  

L’intervento in parola che consisterà 

nella messa in atto di interventi di 

miglioramento, sostituzione, rinnovo 

e implementazione delle attrezzature 

ludiche e valorizzazione delle aree a 

verde di proprietà dell’Ente, sarà 

finanziato con fondi bilancio 

comunale a valere   sull’annualità 

2021. 

    

 
 

La giunta, pertanto, ha dato 

mandato al Responsabile dell’Area 

Tecnica per tutti gli adempimenti 

necessari e l’adozione degli atti 

consequenziali per la realizzazione 

dell’intervento. 

Copia del deliberato reso 

immediatamente esecutivo è stato 

trasmesso sia al   Responsabile   

dell’Area   Tecnica   che   al   

Responsabile   dell’Area Finanziaria 

per quanto di competenza.  
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LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO IL PROGETTO 

DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI 

DEL MONTE E DI CONTRADA FIEGO 
 

 
 

E’ stato approvato dalla Giunta 

Comunale il Progetto 

definitivo/esecutivo dei   lavori 

relativi la “Sistemazione e messa in 

sicurezza delle strade comunali di   

località Monte e Fiego”.    

L’elaborato, il cui importo 

complessivo ascende a € 200.000,00, è 

stato redatto dal Responsabile 

dell’Area Tecnica Ing. Luigi Serra 

Cassano. L’intervento è stato 

finanziato con fondi erogati dalla 

Regione Calabria con Deliberazione 

di Giunta avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021. 

Programmazione annualità 2021-

2022 ed atto di indirizzo per le 

annualità successive”. Il Comune di 

Cassano   All’Ionio, in   quanto   

Soggetto   Attuatore   dell’intervento   

è responsabile di tutte le fasi di 

progettazione e di esecuzione dei 

lavori. 

 

 
 

L’esecutivo, nel deliberato, reso 

immediatamente esecutivo, ha dato 

mandato al Responsabile dell’Area 

Tecnica per tutti gli adempimenti 

necessari e per l’adozione degli atti 

consequenziali per la realizzazione 

dell’intervento.   Copia   dell’atto è 

stato trasmesso, per quanto di 

competenza, al Responsabile   

dell’Area   Tecnica   e   al   

Responsabile dell’Area Finanziaria. 

 

PROMO CASSANO 

 
Centro Storico 
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IL SINDACO PAPASSO CHIAMA IN CAUSA L’ENTE 

PROVINCIA DI COSENZA PER INTERVENTI NEL TERRITORIO 

SULLE STRADE DI COMPETENZA

 
La bella stagione è dietro l’angolo 

ormai e il sindaco della Città di 

Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, 

conscio delle criticità rilevate, 

chiama in causa l’amministrazione 

provinciale di Cosenza, per 

interventi sulle arterie viarie di 

competenza che attraversano il 

territorio. A tale riguardo, per 

preparare al meglio il territorio 

comunale all’imminente stagione 

turistica, con una missiva indirizzata 

all’ingegnere Claudio Le Piane, del 

settore viabilità e per conoscenza 

anche al presidente dell’Ente 

Provincia di Cosenza, Franco 

Iacucci, ha formalizzato la richiesta 

di interventi sulle strade provinciali, 

anche e soprattutto, per garantire la 

necessaria sicurezza alla circolazione 

veicolare. Le strade provinciali che si 

snodano sul territorio del Comune di 

Cassano All’Ionio, ha sottolineato il 

primo cittadino, necessitano, infatti, 

di urgenti   interventi   di   

manutenzione   ordinaria   e   

straordinaria.   Il   manto stradale, 

ha aggiunto, è   in più punti 

ammalorato e le rotatorie e i cigli 

stradali necessitano di interventi di 

pulizia improcrastinabili. È 

necessario, pertanto, ha concluso 

Gianni Papasso, provvedere con 

urgenza alla manutenzione 

straordinaria della sede viaria, alla 

pulizia delle rotatorie e dei cigli 

stradali e alla sistemazione della 

segnaletica   verticale ed orizzontale. 

Gli uffici comunali, ha assicurato, 

restano a disposizione per qualsiasi 

adempimento.
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IL COMUNE DI CASSANO HA ADERITO AL COMITATO 

PROMOTORE DELLA COSTITUENDA “CITTA’ DELL’ARIA” 

 

 
 

La giunta comunale, si è determinata 

in tal senso avendo constatato che le 

finalità di promozione e di 

valorizzazione della storia, delle 

tradizioni e dei valori del mondo 

aeronautico, della   sua   cultura   e   

lo   sviluppo   economico   del   

territorio   perseguite dall’ente locale 

cassanese sono coerenti con le 

finalità e gli obiettivi del Comitato 

promotore   per   la   costituzione   

dell'Associazione   Nazionale “Città   

dell’Aria”.   Gli amministratori di 

Cassano, ritengono, infatti, che 

l'adesione al Comitato Promotore e, 

conseguentemente, alla costituenda  

Associazione “Città dell’Aria”,   

quale   rete   di Amministrazioni 

comunali e soggetti pubblici e privati 

legati al mondo aeronautico possa  

contribuire alla crescita sociale,  

culturale ed economica del territorio. 

Nel deliberato, si precisa, tra l’altro, 

che l’adesione al Comitato 

Promotore non prevede un onere 

finanziario per l’ente e non implica 

l’adesione automatica 

all’Associazione “Città dell’Aria”, 

che andrà eventualmente adottata 

attraverso l’approvazione di una 

specifica delibera del Consiglio 

Comunale. Nell’atto licenziato, si 

evidenzia la storia e la vocazione 

culturale, sociale, sportiva del 

territorio di Cassano Allo Ionio, 

nonché la presenza di associazioni, 

enti e imprese, tra cui molto famose 

le “Terme Sibarite”. Inoltre, un   

territorio   prevalentemente   a   

vocazione   turistica, Cassano,   che   

offre insediamenti di qualità 

ragguardevole e servizi puntuali per  

 

 
 

soggiorni distensivi e da non 

dimenticare, sia per gli aspetti 

paesaggistici che per i benefici propri 

di un mare incontaminato, le cui 

acque sono cristalline e limpide. Tra 

i centri turistici balneari più 

rinomati vengono indicati Marina di 

Sibari e il Centro Nautico Balneare 
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Laghi di Sibari, comunemente 

definito “La piccola Venezia”. Ma, si 

aggiunge, Cassano, offre molte altre 

risorse turistiche, come il Parco 

Archeologico di Sibari, che conserva 

preziosi reperti dell’antica Sibari, 

centro importantissimo della Magna 

Grecia e le Grotte di Sant’Angelo, un 

complesso di cavità di origine carica 

di grande interesse speleologico e 

turistico. L’esecutivo ha demandato 

al Responsabile del Settore Affari 

Generali   l’attuazione   del   

provvedimento   deliberativo   

dichiarato   immediatamente 

eseguibile.

 
    Promo Cassano 

 

 

       Centro Storico 
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CURIOSITA’ – I   “CASSANO”   D’ITALIA 

 

 
 

Cassano allo Ionio (CS) Calabria 17.565 

Cassano d'Adda (MI) Lombardia 16.665 

Cassano delle Murge 

(BA) 
Puglia 11.958 

Cassano Irpino (AV) Campania 955 

Cassano Magnago (VA) Lombardia 20.668 

Cassano Spinola (AL) Piemonte 1.852 

Cassano Valcuvia (VA) Lombardia 541 
 

 

http://www.comuni-italiani.it/078/029/index.html
http://www.comuni-italiani.it/015/059/index.html
http://www.comuni-italiani.it/072/016/index.html
http://www.comuni-italiani.it/072/016/index.html
http://www.comuni-italiani.it/064/021/index.html
http://www.comuni-italiani.it/012/040/index.html
http://www.comuni-italiani.it/006/042/index.html
http://www.comuni-italiani.it/012/041/index.html
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ATTIVA PER 

FAVORIRE L’ALIMENTAZIONE PER LE AUTO ELETTRICHE 

 

 

Il Comune di Cassano All’Ionio, ha 

aderito alla proposta della ditta BE 

CHARGE SRL di Milano, 

approvando, con un deliberato di 

Giunta Comunale riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, lo schema di protocollo 

d’Intesa per la realizzazione di una 

rete di infrastrutture di ricarica per 

veicoli elettrici e gestione del servizio 

di ricarica. Nell’atto, è stato dato 

impulso all’Ufficio Patrimonio di 

stipulare il protocollo di intesa e 

all’Ufficio di Polizia Locale di 

mettere in campo i successivi 

adempimenti previsti dal vigente 

Codice della Strada relativi agli stalli 

di sosta. Com’è ormai noto, a partire 

già dal 2010 la Commissione   

Europea   ha   sollecitato   gli   Stati   

Membri   ad   adottare   politiche   

volte   a diffondere la mobilità 

elettrica al fine di ridurre 

l’inquinamento atmosferico, tutelare 

la salute dei cittadini e migliorare 

l’ambiente circostante, in quanto

 una delle principali cause 

dell’inquinamento  atmosferico  nelle  

aree  urbane  in  Europa   è legato  

alle  emissioni  in atmosfera dei 

veicoli a combustione interna, come 

evidenziato da numerosi studi sul 

tema. A tale   riguardo,   presupposto   

fondamentale   per   lo   sviluppo   

della   mobilità   elettrica   è   la 

costruzione di una rete di 

infrastrutture di ricarica per veicoli 

elettrici diffusa sul territorio. 

Nel nostro Paese, la legge del 7 

agosto 2012, n. 134 ha previsto 

disposizioni finalizzate a favorire   lo   

sviluppo   della   mobilità   

sostenibile, attraverso la   

realizzazione   di   reti 

infrastrutturali per la ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia 

elettrica. Il Piano Nazionale 

infrastrutturale per la ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia elettrica 

approvato il 9 luglio 2013, definisce 

le linee guida per garantire lo 

sviluppo unitario del servizio di 

ricarica dei veicoli alimentati ad 

energia elettrica nel territorio 

nazionale, sulla base di criteri 

oggettivi che   tengono   conto   

dell’effettivo   fabbisogno   presente   

nelle   diverse   realtà   territoriali. 

Il Comune di Cassano, dal canto suo 

ha manifestato formalmente alla 

ditta BE CHARGE SRL di Milano, 
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ovvero il soggetto che installa e 

gestisce l'infrastruttura di ricarica 

composta da uno o più punti di 

ricarica per la mobilità elettrica da 

un punto di vista tecnico e operativo,   

controllandone   gli   

accessi   e   

occupandosi   della   

gestione   

quotidiana 

dell’infrastruttura, 

della manutenzione 

e delle eventuali riparazioni da 

compiere, l’interesse all’installazione 

di sistemi di ricarica per veicoli 

elettrici in determinate aree di 

parcheggio del   proprio   territorio.   

Il   gestore   del   servizio   in 

questione, si occupa inoltre 

dell’autenticazione del cliente, della 

gestione del sistema di pagamento e 

dell’eventuale assistenza tecnica 

necessaria. Nel 

deliberato, reso 

immediatamente 

esecutivo, si 

evidenzia, tra 

l’altro, che la 

proposta consente 

all’amministrazione comunale di 

Cassano, di dotare il proprio 

territorio di infrastrutture di ricarica 

per veicoli elettrici senza oneri a 

carico della collettività.  

 

Promo Cassano 
 

 
 

Doria – Piazza Roma 
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VECCHIO MUNICIPIO – ATTO DI INDIRIZZO 

DELL’AMMINISTRAZIONE PAPASSO PER IL SUO RECUPERO, 

VALORIZZAZIONE E UTILIZZO 
 

Atto di indirizzo della Giunta 

Comunale presieduta dal sindaco 

Gianni Papasso, destinato al 

Responsabile dell’Area Tecnica 

comunale, ingegnere Luigi Serra 

Cassano, riguardante la verifica delle 

condizioni statiche e manutentive e 

riqualificazione dello stabile dell’ex 

Municipio ubicato nel centro storico 

cittadino. L’iniziativa è conseguente 

di un recente sopralluogo effettuato 

dal primo cittadino, accompagnato, 

nell’occasione da alcuni funzionari 

dell’Area Tecnica e della Polizia 

Locale, nel corso del quale è emerso 

un preoccupante stato di abbandono 

dei locali che ospitavano ila vecchia 

sede istituzionale di Cassano. 

Preoccupano, in particolare, le 

condizioni statiche dell’edificio a 

causa delle infiltrazioni di acqua 

dalla copertura e le condizioni 

igienico-sanitarie, dovute allo stato di 

abbandono maturato nel tempo e 

alla mancanza di manutenzione. 

L’amministrazione comunale, ha 

sottolineato il sindaco Papasso, con 

riferimento anche e non solo al 

vecchio Municipio, ha come priorità 

le politiche legate alla tutela 

dell’ambiente e della pubblica igiene 

e sicurezza. Il Responsabile dell’Area 

Tecnica comunale, dovrà, ora, 

effettuare un’attenta verifica delle 

condizioni statiche e manutentive 

dell’immobile e predisporre un 

progetto per la riqualificazione e la 

messa in sicurezza dello stesso che ne 

garantisca in primis la sicurezza 

statica e che poi renda fruibile i 

locali, anche in ottica di 

valorizzazione degli stessi. Per 

realizzare tale obiettivo dovranno 

essere impegnati anche il settore 

finanziario dell’ente affinché 

individui le risorse per sostenere e 

finanziare gli interventi che saranno 

ritenuti necessari e l’Ufficio 

Patrimonio affinché predisponga uno 

studio sulle migliori ipotesi di 

valorizzazione del bene. Il deliberato, 

reso immediatamente esecutivo, è 

stato trasmesso ai responsabili dei 

settori interessati per quanto di 

competenza. 
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LE RISERVE DEL CRATI/TARSIA AL III° SEMINARIO 

BIOGEOGRAFICO NATURA 2000 PER IL MEDITERRANEO

Si è tenuto nei giorni scorsi il 3° 

Seminario Biogeografico Natura 

2000 per la regione Mediterranea, 

che hanno visto partecipe anche le 

Riserve del Crati/Tarsia inseriti nel 

programma presentato dalla Regione 

Calabria. Ne ha dato comunicazione 

l’Associazione Amici della Terra - 

Ente gestore. Il seminario, dal titolo 

“The Third Natura 2000 seminar for 

the Mediterranean biogeographical 

region”, svolto in modalità online, è 

stato organizzato dalla Commissione 

Europea (CE) in collaborazione con 

la Regione Calabria e il Parco 

Nazionale della Sila. Sono stati 

quattro giorni ricchi di 

appuntamenti, durante i quali si 

sono confrontati attori istituzionali e 

portatori di intesse di diversi Paesi 

europei sui temi legati alla strategia 

europea sulla biodiversità, alla Rete 

Natura 2000, con focus sulle specie e 

sugli habitat dell’area biogeografica 

del Mediterraneo. Per la Calabria è 

stata l’occasione per illustrare il 

lavoro svolto dalla Regione Calabria, 

attraverso il Settore Parchi ed Aree 

Naturali Protette del Dipartimento 

Tutela dell’Ambiente, su Rete 

Natura 2000 e sui diversi progetti 

messi in atto per la tutela e la 

conservazione di specie prioritarie ed 

habitat di interesse comunitario. Un 

impegno quello sulle politiche di 

tutela della biodiversità e della 

valorizzazione delle risorse naturali 

messo in atto dalla Regione Calabria, 

che è stato ben evidenziato 

nell’intervento di apertura dei lavori 

del seminario da Sergio De Caprio, 

Assessore regionale alla Tutela 

dell’Ambiente della Regione 

Calabria, alla presenza dei 

partecipanti e del Direttore generale 

Ambiente della Commissione 

Europea e del Direttore della 

Direzione generale del Patrimonio 

Naturalistico del Ministero della 

Transizione Ecologia. Nel ricco 

programma del seminario sono state 

presentate dalla Regione Calabria le 

aree di Rete Natura 2000 e sono stati 

esposti alcuni degli interventi di 

conservazione e tutela realizzati. Per 

la Foce del fiume Crati è stato 

presentato un video sullo 

straordinario patrimonio naturale e 

sulla ricchezza di diversità di specie 
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ed habitat presenti, il cui interesse 

naturalistico va oltre i confini 

regionali. Un patrimonio naturale, 

per come evidenziato nel recente 

lavoro realizzato dall’Ente gestore  

Oasi naturale delle Riserve del Crati/Tarsia 
delle Riserve ”Monitoraggio delle 

specie di fauna, di flora e degli 

habitat inclusi nelle Direttive Habitat 

(92/43/CE) e Uccelli (2009/147/CE) 

delle Zone Speciali di Conservazione 

Lago di Tarsia e Foce del fiume 

Crati”, che annovera circa il 60% di 

specie di fauna vertebrata di 

interesse comunitario presenti in 

Calabria, con molte specie le cui 

popolazioni a livello nazionale sono 

stimate in poche unità e valutate 

come minacciate ed in pericolo di 

estinzione; e habitat, soprattutto 

dunali, corrispondenti al 54,5% di 

tutti quelli presenti in Italia e al 75% 

di quelli individuati nei Siti Natura 

2000 di tutta la Calabria. Mentre per 

il Lago di Tarsia è stato illustrato il 

progetto “Ululone appenninico”, un 

piccolo rospo dal ventre giallo, che  

  

 

non supera i 6 cm, le cui popolazioni 

sono considerate “in pericolo”, con 

un drastico declino della specie in 

Italia stimato tra il 50 e l’80%. Il 

progetto attuato dall’Ente gestore 

della Riserva Lago di Tarsia, in 

deroga al DPR 357/97, è stato 

finanziato dalla Regione Calabria 

nell’ambito del P.O. Ambiente 

Calabria 2014-2020 e, ad oggi, ha 

registrato e superato con successo le 

diverse fasi progettuali di 

riproduzione in cattività, 

adattamento e rilascio di individui 

allevati in diversi siti, appositamente 

recuperati.
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APERTURA UFFICI DI PROSSIMITA'_ATTO DI INDIRIZZO 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

La Giunta Comunale della Città di 

Cassano All’Ionio, con atto di 

indirizzo, ha aderito all’avviso 

emanato con decreto dirigenziale 

della Regione Calabria n°4172 del 21 

aprile 2021 avente ad oggetto: PON 

GOVERNANCE E CAPACITA’ 

ISTITUZIONALE 2014/2020. 

“UFFICIO DI PROSSIMITA’ 

PROGETTO REGIONE 

CALABRIA”. APPROVAZIONE 

SCHEMA DI AVVISO PER 

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’APERTURA 

DEGLI UFFICI DI PROSSIMITA”.  

Considerato che l’iniziativa proposta 

è di notevole interesse collettivo, 

l’amministrazione comunale di 

Cassano all’Ionio, guidata dal 

sindaco Gianni Papasso, ha inteso, 

così aderire alla manifestazione di 

interesse della Regione Calabria per 

l’istituzione di Uffici di Prossimità 

dichiarando la propria disponibilità. 

Pertanto, l’esecutivo ha formulato 

apposito atto d’indirizzo destinato al 

Responsabile dell’Area Affari 

Generali dell’ente comunale affinché 

predisponga tutti gli atti necessari e 

consequenziali per la corretta 

partecipazione all’avviso.  

Spetterà al primo cittadino, in 

qualità di legale rappresentante 

dell’ente locale, sottoscrivere il 

relativo protocollo d’intesa con la 

Regione Calabria, avendo 

manifestato la disponibilità alla 

istituzione di un “Ufficio di 

Prossimità”, specificando a sostegno 

dell’istanza, la motivazione riferita 

alla soppressione, a seguito della 

riforma operata con i Decreti 

legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 

dell’Ufficio del Giudice di Pace e 

delle conseguenti difficoltà provocate 

alla considerevole utenza, sia per la 

distanza chilometrica, sia per la 

difficoltà di accesso agli uffici 

giudiziari derivante da elementi 

geografici della conformazione del 

territorio urbano di riferimento, 

nonché dall’assenza di collegamenti 

pubblici che non rendono agevole 

l’accesso agli uffici giudiziari di 

Castrovillari.  

Da qui, la disponibilità a che l’ufficio 

sia aperto all’avvio della 

sperimentazione almeno un giorno 

alla settimana, con l’impegno di 

valutare l’estensione del servizio per 

il raggiungimento del target medio 

regionale di 120 giorni di apertura 

all’anno, e sia dotato di adeguata 

reperibilità telefonica e collegamenti 

informatici. 

Il deliberato, licenziato a unanimità 

di voti resi nei modi e nelle forme di 

legge, è stato dichiarato 

immediatamente esecutivo. 
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TURISMO CULTURALE - DALLA FOCE DEL CRATI ALLE 

GROTTE DI SANT'ANGELO 

 

Proficuo incontro in regione tra il 

sindaco Papasso con l'assessore 

all'ambiente, Sergio De Caprio. 

Accompagnato dall'assessore ai lavori 

pubblici con delega anche all'ambiente, 

ingegnere Leonardo Sposato, il sindaco 

Gianni Papasso si è incontrato con 

l'assessore regionale all'ambiente Di 

Caprio, presenti il Dirigente regionale 

Giovanni Aramini e Agostino Brusco, 

direttore della Riserva Naturalistica del 

Crati, si è discusso della valorizzazione 

della foce del fiume CRATI e della 

creazione di percorsi ciclopedonali 

archeologici culturali fino alla riserva 

del lago di Tarsia ed alle Grotte di 

Sant'Angelo. 

A breve, ha riferito il sindaco di 

Cassano, l'assessore De Caprio 

proporrà alla Giunta Regionale una 

deliberazione a riguardo. 

 

Tutti gli intervenuti hanno espresso 

viva soddisfazione per le proficue 

conclusioni cui è pervenuto l'incontro. 

A margine del confronto, il sindaco 

Papasso ha fortemente ringraziato 

l'assessore De Caprio per la 

disponibilità che ripetutamente sta 

mostrando verso la comunità cassanese 

e il territorio di Sibari. 

 
Foce del Crati 
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RIAPERTI ALLA FRUIZIONE PUBBLICA I BATTENTI  

IL MUSEO NAZIONALE E IL PARCO ARCHEOLOGICO  

DELLA SIBARITIDE 

 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, 

accompagnato dall’assessore Anna 

Maria Bianchi e dal presidente 

dell’assise civica Lino Notaristefano 

è intervenuto alla riapertura ufficiale 

del Museo Nazionale e del Parco 

Archeologico della Sibaritide. Ad 

accogliere la rappresentanza 

istituzionale dell’ente locale, è stato il 

direttore Filippo Demma, che ha 

accompagnato la delegazione nelle 

sale espositive della struttura 

museale illustrando loro gli 

interventi riorganizzativi effettuati e 

le novità apportate, per favorire una 

maggiore funzionalità e fruizione dei 

reperti dell’inestimabile patrimonio 

archeologico custodito che 

rappresentano i segni e la 

testimonianza dei fasti e del mito 

dell’antica Sybaris.  L’archeologo 

Demma, nominato dal ministro 

Franceschini, nel mese di settembre 

dello scorso anno, dopo che lo stesso 

in precedenza aveva garantito 

l’autonomia gestionale del Parco 

Archeologico di Sibari, ha avuto il 

mandato di rilanciare e valorizzare 

l’importante patrimonio 

archeologico, nel contesto dei grandi 

progetti strategici che interessano i 

beni culturali. Dallo scambio di idee 

avute con il primo cittadino, è 

emerso che il direttore Demma ha un 

quadro ben delineato su quello che 

dovrà succedere nel prossimo futuro 

per centrare gli obiettivi prefissati. 

Privilegerà, ha sottolineato, un 
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rapporto di interazione e di 

collaborazione con il mondo della 

scuola, con le istituzioni e 

l’associazionismo per fare rete. Il 

direttore Demma, ha poi riferito, che 

si sta lavorando per fare promozione 

turistica e culturale mediante alcune 

iniziative di prossima realizzazione 

che metteranno al centro 

dell’attenzione il sito archeologico di 

Sibari. Dal canto suo, il sindaco 

Papasso, dopo aver ringraziato il 

padrone di casa per l’invito a 

partecipare alla riapertura del 

Museo e Parco Archeologico di 

Sibari, plaudendo all’attivismo, 

all’entusiasmo e all’impegno 

dimostrato già in questa prima fare 

di operatività del direttore Demma, 

ha assicurato ampia collaborazione, 

conscio che il rilancio e la 

valorizzazione del sito di Sibari e dei 

beni culturali di cui può vantare il 

Comune di Cassano All’Ionio, 

possono provocare sviluppo 

economico, sociale e culturale per un 

territorio che ne ha tanto bisogno. 

“Oggi, ha affermato Papasso, è una 

giornata importante per il sito di 

Sibari dopo un lungo periodo di 

stasi. Questo patrimonio di 

inestimabile valenza storico-

culturale, ha aggiunto, sarà il centro 

propulsore di tutte le attività 

culturali che verranno programmate 

dal Comune, anche in sinergia con la 

Regione Calabria e la Provincia di 

Cosenza, che dovranno sposare il 

progetto di valorizzazione del sito 

archeologico di Sibari, quale 

riferimento universale”.  

 

 

 

PROMO  CASSANO 
 

 
 

Centro Storico 
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OCCUPATA DAI SINDACI INTERESSATI ALLA 

REALIZZAZIONE DEL TERZO MEGALOTTO DELLA SS. 106 

JONICA LA SEDE ANAS DI TREBISACCE 
 

 
 

L’assessore delegato ai lavori 

pubblici del comune di Cassano 

All’Ionio, Leonardo Sposato, ha 

partecipato su delega del sindaco 

Gianni Papasso, a Trebisacce, alla 

manifestazione di protesta sfociata 

nell’occupazione della locale sede 

dell’Anas, l’azienda committente per 

i lavori dell’imponente opera 

infrastrutturale, insieme ai primi 

cittadini dei comuni interessati dalla 

realizzazione dei lavori riguardanti il 

III° Megalotto della SS. 106 Jonica, 

Sibari-Roseto Capo Spulico. 

Presenti, tra gli altri, i sindaci di 

Trebisacce, Franco Mundo, di 

Roseto Capo Spulico, Rosanna 

Mazzia, Sindaco di Roseto Capo 

Spulico, di Albidona, Filomena Di 

Palma, di Francavilla, Franco 

Bettarini, e il Vicesindaco di 

Cerchiara di Calabria con delega ai 

lavori pubblici, Giuseppe Ramundo. 

Alla protesta, condividendone le 

motivazioni, hanno partecipato, sia 

pure a distanza, in collegamento 

telefonico, i sindaci di Amendolara, 

Antonello Ciminelli e di Villapiana, 

Paolo Montalti. L’iniziativa, ha 

riferito l’assessore Sposato, 

quand’anche forte, ma pacifica, è 

stata finalizzata a stimolare l’ANAS, 

soprattutto relativamente alla 

definizione delle previste opere di 

compensazione che interessano i 

territori attraversati dall’arteria 

 
 

viaria da Sibari a Roseto Capo 

Spulico. Le istanze dei 

rappresentanti degli enti locali in 

questione, ha aggiunto l’assessore 

cassanese, con particolare 

riferimento alla richiesta di un 

incontro da tenersi a breve nell’Alto 

Jonio, sono state raccolte e trasferite 

ai vertici Anas dai referenti locali. In 

quella sede, si vuole approfondire il 

discorso sia sull’aspetto gestionale 

dei cantieri, sia sulle opere 

compensative. I sindaci, hanno 

anticipato che se non riceveranno 

riscontro alle loro richieste sono 

pronti ad attivare forme di protesta 

più dure ed eclatanti, per far 

prevalere gli interessi dei territori 

interessat
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COMUNE IN BLU PER LA GIORNATA ONU SUI DIRITTI 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
 

 
Il colore blu, nella giornata della 

ricorrenza del trentennale della 

ratifica italiana della Convenzione 

ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, il trattato 

internazionale che fissa i principi 

universali a tutela dei bambini 

e dei ragazzi di tutto il mondo, 

ha illuminato il Palazzo di Città 

di Cassano All’Ionio. 

Il comune jonico, su iniziativa 

del sindaco Gianni Papasso e 

dell’assessore delegata alle  

politiche sociali, Elisa Fasanella, ha 

aderito alla manifestazione     per 

ribadire l’impegno diuturno e 

l’interesse dell’amministrazione 

locale     verso i problemi 

dell’infanzia e dell’adolescenza. Gli 

amministratori cassanesi, hanno 

colto l’occasione per evidenziare   

l’importanza   di   porre   i   

#bambini   le   #bambine   e   gli 

#adolescenti al centro delle Politiche 

Pubbliche per la loro tutela, nonché 

per garantire una crescita armoniosa 

di coloro che saranno gli artefici del 

futuro. In Italia la Convenzione fu 

ratificata con la legge numero 176 

del 27   maggio   1991:   sono   passati   

trent’anni,   quindi,   da   quando   è   

legge   nel nostro   Paese   e   da   

allora   sono   stati   compiuti   

notevoli   passi   in   avanti 

attraverso l’adozione di nuove 

leggi per dare attuazione a 

quanto previsto dal   trattato.   

L’iniziativa   voluta   dal   

sindaco   Papasso   e   

dall’assessore Fasanella, ha 

inteso   promuovere i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza in 

occasione del trentennale della 

ratifica della Convenzione Onu in 

Italia; evidenziare   l’importanza   

dello   svolgimento   di   un   ruolo   

attivo   da   parte degli adulti 

nell’ascolto e nel soddisfacimento dei 

bisogni dei bambini e ragazzi;   e   

sollecitare   il   pubblico   degli   

adulti   all’assunzione   di 

responsabilità   per   garantire   la   

piena   attuazione   dei   diritti   

previsti   dalla Convenzione Onu
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L’AMMINISTRAZIONE PAPASSO  PENSA AI FAMILIARI                   

DI VITTIME INNOCENTI PER MAFIA E ASSUME COME 

CENTRALINISTA DEL COMUNE IL FIGLIO DI 

FAZIO CIROLLA 

IL GIOVANE ANGELO PRENDERA’ SERVIZIO IL 1° GIUGNO 

Angelo Cirolla, figlio di Fazio, 

vittima innocente di mafia, è il nuovo 

centralinista del Comune di Cassano 

All’Ionio. 

L’amministrazione comunale della 

Città di Cassano All’Ionio, ha scelto 

di privilegiare, nell’ambito delle   

categorie   protette   previste   dalla   

legge,   quella   riguardante   i   

familiari   vittime   di   mafia,   per 

procedere alla copertura del posto di 

centralinista, previsto nella dotazione 

organica, resosi vacante a   seguito   

del   pensionamento   del   

dipendente   preposto.   Così,   

volutamente   evitando   la   chiamata 

diretta,   che   pure   era   nelle   

facoltà   dell’amministrazione   

locale,   si   è   voluto   seguire   la   

procedura concorsuale   per   

procedere   all’assunzione   del   

giovane   Angelo   Cirolla,   risultato   

vincitore   della selezione, figlio di 

Fazio, vittima innocente di mafia, 

ucciso per un mero errore di persona 

il 27 luglio 2009 in un’auto salone 

sulla strada provinciale Cassano-

Sibari. Un delitto, che ancora oggi, a 

distanza di circa dodici anni rimane 

impunito. Il sindaco Papasso e 

l’amministrazione locale, per 

sottolineare il significato di tale 

scelta, hanno tenuto nel salone di 

rappresentanza del Palazzo di Città, 

una conferenza stampa, alla quale 

hanno assegnato il tema: “Lotta alla 

Mafia – Dall’astratto al   concreto”,   

che   ha   visto   la   partecipazione   

anche   del   presidente   dell’assise   

civica   Lino Notaristefano, di 

consiglieri comunali, funzionari 

dell’ente, del segretario generale 

Ciriaco Di Talia e dei familiari di 
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Angelo, che prenderà servizio il 1° 

 
giugno prossimo. Seduti a seguire 

l’evento nell’emiciclo,  la   mamma   

di   Fazio,   la   moglie,   i   figli,   altri   

parenti   e   amici   del   neo   

dipendente comunale. Pregno di 

contenuto e gravido di emozione, è 

stato l’intervento del primo 

cittadino, che nel suo dire non ha  

mancato di  rimarcare   l’impegno   

incessante  contro  il  malaffare  e  il  

crimine organizzato per il trionfo 

della legalità. Per il sindaco Papasso 

e l’amministrazione comunale, con la 

scelta   adottata,   

si   è   voluto   dare   un   messaggio   

forte   alla   comunità   locale   e   non   

solo,   facendo memoria della vittima 

innocente di mafia e testimoniando 

nel contempo, concretamente 

l’impegno dell’istituzione   verso   i   

familiari.    

E’   stato   un   modo   tangibile   per   

trasformare il ricordo in 

cambiamento con atti e fatti 

concreti; un esempio da indicare per 

fare proseliti dell’amministrazione 

Papasso contro la mafia.  

“L’impegno di questo sindaco e di 

questa amministrazione per 

affermare la legalità, ha dichiarato 

Gianni Papasso, è un’onda lunga che 

continuerà il suo corso negli anni a 

venire". Dal canto suo il presidente 

Notaristefano, ha plaudito alla scelta 

del sindaco e della giunta e augurato   

al   neo   assunto, buon lavoro.    

La   cerimonia   si   è   conclusa   con   

scroscianti   applausi   e l’augurio   

dei   presenti   di   buon   lavoro   per   

il   giovane Angelo, al   quale   il   

sindaco Papasso, ha consegnato  

formalmente  le  chiavi  dell’ufficio  

dove  svolgerà  a partire  dai 

prossimi  giorni le  sue mansioni di 

centralinista del Comune di Cassano. 
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RIGENERAZIONE URBANA – LA GIUNTA COMUNALE 

CANDIDA TRE PROGETTI A FINANZIAMENTO 
 

La   Giunta   Comunale   di  Cassano   

ha   aderito   all’Avviso   Pubblico   

per progetti di rigenerazione urbana 

licenziando l’approvazione di tre 

proposte progettuali da candidare.  

Prosegue instancabile il lavoro 

dell’amministrazione comunale al 

timone della guida della città. La 

Giunta Comunale, riunitasi sotto la 

presidenza del sindaco Gianni 

Papasso, ha discusso e 

deliberato di aderire 

all’avviso pubblico per la 

concessione di contributi 

riguardanti investimenti 

per progetti di 

rigenerazione urbana, 

volti alla riduzione di 

fenomeni di 

marginalizzazione e 

degrado sociale, 

nonché al miglioramento 

della qualità del decoro 

urbano e del tessuto 

sociale ed ambientale,   di   cui   alla   

Legge   n.160/2019   e   al   DPCM   

21.01.2021,   per l’annualità 2021. In 

particolare, il Comune di Cassano 

intende candidare tre proposte   

progettuali,   redatte   dall’Area   

Tecnica   dell’Ente,   che   

riguardano interventi nel Centro 

Storico del Capoluogo per €. 

2.500.000,00; a Lauropoli per €. 

1.500.000,00 e a Sibari per €. 

1.000.000,00. Si tratta di tre 

interventi di rigenerazione urbana 

per complessivi 5 milioni di euro che, 

se finanziati, contribuiranno in 

maniera significativa al 

miglioramento, non solo della qualità 

urbana   e   ambientale,   ma   anche   

del   tessuto   sociale   e   culturale   

delle   aree individuate. 

Soddisfazione in merito, è stata 

espressa dal primo cittadino, che ha 

inteso   sottolineare,   ancora   una   

volta,   la   solerzia   e   l’impegno 

dell’amministrazione a cercare di 

cogliere tutte le possibili risorse 

messe a disposizione   per   

il   bene   della   città.   “Ce   

la   stiamo   mettendo   

tutta   –   ha commentato   

il   sindaco   Papasso   –   

per   dare   a   Cassano   

un   volto   migliore, 

interessando il territorio a 

360°. Il nostro duro 

lavoro, ha aggiunto, ha già 

cominciato   a   far   

vedere   i   sui   frutti.  

Tanti,   infatti,   sono   gli   

interventi   già finanziati in solo un 

anno e mezzo di amministrazione. 

Proseguiremo, ha concluso, 

determinati ed instancabili, per dare 

a questa città il futuro che merita”. 
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RESOCONTO DEI LAVORI CONSILIARI  DEL 24 MAGGIO 2021 

 

Presieduto da Lino Notaristefano, il 

civico consesso di Cassano All’Ionio, 

nel corso della riunione tenutasi nel 

salone di rappresentanza “Gino 

Bloise”, ha discusso e approvato tutti 

i punti posti all’ordine del giorno. In 

apertura di seduta, dopo il ricordo 

delle vittime della funivia di Stresa, 

con i componenti dell’assise in piedi 

in raccoglimento per osservare un 

minuto di silenzio, nonché delle 

recenti vittime cittadine per Covid-

19, i lavori sono proseguiti con le 

comunicazioni, che hanno fatto 

registrare gli interventi dei 

consiglieri Gaudiano, che ha fatto il 

punto sulla gestione sanitaria della 

pandemia; Canonico, che ha parlato 

di scuola; Russo, di ambiente, Guidi, 

della questione dello Stombi; e del 

sindaco Papasso, che ha chiarito sui 

vari aspetti dei problemi sollevati, 

con particolare riferimento alla 

pratica dello Stombi, per la 

complessità rivelatasi in materia di 

assegnazione della gestione del 

pontone dragante, nonché 

sull’osservanza delle ordinanze 

emesse affinché i privati pongano in 

essere interventi per ristrutturare i 

locali e le residenze del centro 

commerciale dei Laghi di Sibari. Il 

sindaco, ha, inoltre, proposto un atto 

formale di indirizzo per quanto 

riguarda la ricostruzione dei pontili 

cadenti e contro creazione di nuovi 

pontili privati, nel rispetto del 

progetto generale originario, si è 

passati alla trattazione degli 

argomenti in discussione. Sui Lavori 

somma urgenza riguardanti la 

Strada Giastreta, ha relazionato 

l’assessore ai lavori pubblici, 

Leonardo Sposato che ha chiarito i 

vari aspetti dell’intervento. Il punto è 

stato approvato all’unanimità. E’ 

seguita una informativa sulle 

Politiche Sociali, con una 

circostanziata relazione 

dell’assessore delegata, Elisa 

Fasanella, in cui ha illustrato le varie 

iniziative e l’impegno 

dell’amministrazione comunale per 

fronteggiare e alleviare le criticità 
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evidenziatesi nella popolazione più 

disagiata. Sono intervenuti sul punto, 

i consiglieri Gallo, Guidi, Praino, il 

presidente Notaristefano, Russo, 

Gaudiano e il sindaco Papasso, il 

quale, oltre ad evidenziare gli 

obiettivi di carattere sociale, 

all’avanguardia, centrati 

dall’amministrazione locale, ha 

ribadito che l’organizzazione dei 

servizi sociali è stata rivoluzionata 

per renderli più rispondenti alle 

esigenze della popolazione. Sulle 

Politiche dell’Ambiente, ha poi 

relazionato l’assessore Sposato, che 

facendo riferimenti specifici 

realizzati e programmati, ha tenuto a 

rimarcare l’interesse e l’attivismo in 

tale campo, profuso 

dall’amministrazione comunale. 

Dopo la decisione unanime di 

rinviare il punto riguardante 

l’Abrogazione del comma 3 e 4 

dell’Art. 60 del Regolamento di 

Polizia mortuaria, il consiglio ha 

approvato all’unanimità, l’Atto di 

indirizzo per la definizione dei criteri   

generali per l’occupazione di suolo 

pubblico permanente necessaria alla   

realizzazione di opere di isolamento 

termico di edifici (cappotto termico); 

l’Approvazione, a seguito della 

relazione dell’assessore Bianchi, del 

nuovo Regolamento sulla protezione 

dei dati personali adottato in 

attuazione del Regolamento UE 

679/2016; e il Rilascio del permesso 

di costruire in deroga agli strumenti 

urbanistici vigenti, ai sensi dell’Art. 

14 DPR 380/2001, relativo al cambio 

d’uso da residenziale a commerciale 

– pratica edilizia n. 111/2020 in Ditta 

Falbo Gianni. Prima della chiusura 

dei lavori, l’assise ha approvato 

all’unanimità, un ordine del giorno 

sulla questione della ricostruzione 

dei pontili cadenti presso i Laghi di 

Sibari.        

 

 

 

 
Tavolo Presidenza del Consiglio Comunal 
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BONUS CULTURA PER I NEO DICIOTTENNI 

INFORMATIVA DELL’ASSESSORE ANNA MARIA BIANCHI 
 

 

 
 

A decorrere già dal 1° aprile fino al 

31 agosto 2021 i ragazzi nati nel 2001 

potranno registrarsi al sito 

www.18app.italia.it per ottenere il   

“Bonus Cultura” .  

Si tratta di un contributo che 

ammonta a 500 euro che i destinatari 

potranno spendere entro il 28 

febbraio 2022 per libri, musica, 

cinema, teatro, danza, musei, 

monumenti e parchi, eventi culturali, 

corsi di musica, teatro o lingua 

straniera, prodotti per l’editoria 

audiovisiva e, anche in abbonamenti 

ai quotidiani.  

Ne ha dato comunicazione l’assessore 

delegata alla pubblica istruzione e 

cultura del Comune di Cassano 

All’Ionio, Anna Maria Bianchi, che 

nell’invitare i giovani cassanesi a 

cogliere l’opportunità e a registrarsi 

per poter usufruire del portafoglio 

digitale con un credito di 500 euro da 

spendere per come specificato, ha 

plaudito all’iniziativa messa in 

campo dal Ministero della Cultura.  

Il Bonus Cultura, venne istituito nel 

2016 per favorire l’avvio dei giovani 

alla cultura. 

 

 

PROMO CASSANO 

 
Laghi di Sibar 

http://www.18app.italia.it/
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INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE “PLASTIC FREE” 

RACCOLTA RIFIUTI DI PLASTICA ABBANDONATI SUL 

LITORALE DI SIBARI 

L’ASSESSORE SPOSATO RINGRAZIA 
 

L’associazione “PLASTIC FREEE” 

ha effettuato sul litorale di Sibari 

una encomiabile iniziativa destinata 

alla tutela e salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio, 

mediante la raccolta di rifiuti 

abbandonati ed in particolare la 

Plastica. 

Analogo evento era 

stato svolto la scorsa 

estate al quale avevano 

partecipato in tanti.  

Ne ha dato 

comunicazione 

l’assessore ai lavori 

pubblici con delega 

anche all’ambiente del 

Comune di Cassano 

All’Ionio, Leonardo 

Sposato, che ha plaudito 

all’iniziativa portando il saluto 

dell’amministrazione locale a tutti i 

partecipanti e in particolare a Lina 

Esposito, quale referente Provinciale 

dell’associazione che come mission, si 

occupa di sensibilizzare le persone 

sulla pericolosità dello smaltimento 

selvaggio della plastica, nello 

specifico quella monouso, che non 

solo inquina bensì uccide. 

L’amministratore cassanese, ha colto 

l’occasione per riferire agli aderenti 

che l’ente locale sibarita intende 

sottoscrivere un protocollo d’intesa 

con l’associazione “PLASTIC 

FREEE”. 

Per il bene del territorio, ha 

sottolineato l’assessore Sposato, si 

vuole formalizzare la costituzione di 

un vero e proprio patto, non oneroso, 

tra l’Ente e l’Associazione in 

questione; un impegno reciproco, per 

la salvaguardia del Pianeta, 

finalizzato alla   sensibilizzazione del 

territorio. “Noi, ha affermato 

Leonardo Sposato, faremo la nostra 

parte SEMPRE!!, 

supporteremo Plastic Free 

in ogni iniziativa pro 

ambiente, l’impegno sarà 

costante in diversi progetti 

come gli appuntamenti di 

raccolta, la 

sensibilizzazione nelle 

scuole, il salvataggio delle 

tartarughe e tanto altro”.  

L’assessore comunale 

all’ambiente, ha, infine, 

ringraziato gli organizzatori della 

giornata e sottolineato con orgoglio 

che Cassano All’Ionio è il Primo 

Comune dello Jonio Cosentino ad 

avere aderito all’iniziativa messa in 

campo dell’associazione PLASTIC 

FREE che ha già raggiunto 

straordinari risultati in tutta la 

Penisola.   
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LA CITTA’ DI CASSANO ALL’IONIO ANNOVERA TRA I SUOI 

FIGLI ILLUSTRI ANCHE UN VESCOVO 

SI TRATTA DI MONSIGNOR ANTONIO MELOMO 

 
 

 
Il 9 marzo 1879, da Domenica 

Ferrare e Francesco Melomo, che 

rimasto vedovo, si risposò nacque a 

Cassano allo Ionio, Antonio Melomo.   

Il giovane Antonio, dopo avere 

compiuti i primi studi nel Seminario 

diocesano, coltivò la sua vocazione a 

Roma, ove, alunno del Collegio  

Leoniano, frequentò l'Università 

Gregoriana, conseguendo, sotto il 

sapiente magistero dei padri Gesuiti, 

addirittura tre lauree. Carissimo a 

padre Billot, futuro cardinale, che ne 

aveva sperimentato l'ingegno 

robusto e perspicace, Antonio si 

addottorò in Filosofia, Teologia e 

Diritto Canonico.  

Presso l'Università romana 

frequentò anche la facoltà di Legge 

fino al terzo anno, senza, però, 

conseguirne il titolo finale. I suoi 

compagni a distanza di anni 

ricordavano il suo arrivo, in una 

lontana sera, nella scuola apostolica 

S. M. del P. Valentini, quando, 

ancora ventenne, dopo pochi giorni 

dal suo arrivo si inserì subito nel 

nuovo contesto, diventando, in tutto, 

"romano". 

All'inizio delle lezioni fu 

immediatamente il primo della classe 

e, nella severa Università 

Gregoriana, si distinse per l'assiduità 

nello studio, divenendo il beniamino 

del docente di Teologia Dogmatica, il 

quale lo nominò suo "bidello": 

carica molto ambita e solita a 

conferirsi al migliore della classe. I 

compagni, da allora, non lo 
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chiamarono più con il nome di 

Antonio, ma con il titolo di 

"filosofo".  

Melomo, fu apprezzato e lodato 

anche in occasione di una pubblica 

disputa tenuta dagli alunni di 

Teologia alla presenza del cardinale 

Rampolla. 

Antonio Melomo venne ordinato 

sacerdote a soli 22 anni.  Sebbene 

giovanissimo, a soli ventisei anni, gli 

venne conferito anche l'incarico di 

vicerettore del Seminario Vaticano 

Minore dove ottima fama lasciò 

presso allievi e colleghi. Lì restò fino 

a quando monsignor Pietro La 

Fontaine, futuro cardinale patriarca 

di Venezia, lo indicò quale rettore e 

professore del Seminano di Cassano. 

Nella sua Cassano, Don Antonio 

ricoprì con cura e zelo incarichi di 

grande prestigio: fu decano del 

Capitolo e canonista di Curia. 

Successivamente monsignor Pietro 

La Fontaine, da Roma, lo richiamò, 

conferendogli l'incarico di vicario 

generale di monsignor Salvatore 

Scanu, amministratore apostolico 

della Diocesi di Roma, poi vescovo di                       

San Marco e Bisignano. 

Il 25 settembre del 1911 la 

Congregazione Concistoriale lo 

mandò, in qualità di rettore, nel 

Seminario di Cosenza, dove per dieci 

anni profuse in mezzo ai giovani le 

sue migliore energie. Fu un rettore 

sapiente ed un professore di Scienze 

Sacre di notevole spessore, infatti, 

diede all'istituto religioso notevole 

sviluppo ed elevamento culturale. 

Il 7 marzo 1922, mentre Don 

Melomo si trovava presso la diocesi 

cosentina, giunse la nomina a 

vescovo di Squillace.  

La consacrazione a vescovo avvenne 

il 21 maggio dei 1922 nella Chiesa 

della Resurrezione di Nostro 

Signore. Don Antonio, venne 

ordinato vescovo dai cardinali 

Basilio Pompili, vicario di Velletri e 

di Sua Santità, dall'arcivescovo di 

Leopoli e dall'arcivescovo di 

Cosenza, monsignor Tomaso 

Trussoni. In occasione dell’evento si 

mobilitò tutta la gente calabra, 

dimostrando grande affetto nei suoi 

confronti e riconoscenza per quanto 

da lui compiuto in questa terra.  

Fece il suo ingresso ufficiale nella 

Diocesi di Squillace nel mese di luglio 

del 1922. Anche in questa diocesi 

mostrò le sue grandi doti 

organizzative e spirituali, infatti «con 

tanto senno e prudenza» la resse per 

cinque anni. 

Quella di monsignor Antonio 

Melomo, fu una delle ultime nomine 

episcopali che si registrarono sotto il 

pontificato di Papa Benedetto XV°. 

Mons. Melomo resta, non solo per la 

nostra diocesi, una figura di notevole 

importanza in quanto persona 

caritatevole e di alta cultura che 

ancora oggi è considerato un esempio 

luminoso di fede cristiana, tanto che 
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sono in fase di elaborazione tesi di 

laurea sul suo operato. 

In quella occasione, il dott. Vincenzo 

Adduci, poeta di Cassano gli dedicò 

il seguente componimento : 

 

«Salve, eccellenza, o gloria nostra!                 

in petto sento una fiamma 

d'orgoglioso amore nel celebrare, 

con verso mio più schietto, il tuo 

ingegno prestante ed il tuo buon 

cuore.  

Oh, tè beato! ti sia sempre accetto  

il vaticinio mio di ammiratore,  

che possa, in lunga vita, esser diletto 

agli uomini quaggiù, lassù al Signore.  

È tua la gioia del natio paese, il vanto 

e tuo di aver conquiso, ancora in 

verde età, la mitra e il pastorale.  

L'alma or ti accende dì più sante 

imprese novello ardore ed il tuo crine 

infiora di gloria un nimbo fulgido 

immortale».

 

 

Nel corso del suo magistero 

episcopale, il Presule si adoperò per 

promuovere la formazione spirituale 

e morale, favorendo una 

partecipazione maggiore ai 

sacramenti e sollecitando le 

associazioni religiose diocesane 

affinché alimentassero lo spirito di 

sacrificio, la disciplina e l'apostolato, 

nonchè sollecitando l'azione 

educatrice dei circoli giovanili, ludici 

e culturali. Grande attenzione 

monsignor Melomo ebbe sempre per 

i sacerdoti che, sollecitando la 

conversione e la santificazione del 

popolo di Dio, devono testimoniare 

con rettitudine l'Evangelo senza 

cedere alle lusinghe mondane. 

Nel 1927 monsignor Antonio Melomo 

passò alla guida della Diocesi di 

Monopoli, nelle Puglie, facendovi 

ufficialmente ingresso il 15 maggio. 

Qui rimase per molto tempo e, 

sebbene lontano ormai dalla sua 

Calabria, restò fortemente legato alla 

terra che gli diede i natali.  

Il 28 agosto del 1940 fu nominato 

arcivescovo della Chiesa 

Metropolitana, campana, di Gonza, 

Sant'Angelo dei Lombardi e 

Bisaccia, dove però vi restò solo 

pochi anni. 

Nel 1943 monsignor Antonio Melomo 

divenne assistente al Soglio 

Pontifìcio, ma si ammalò gravemente 

di cancro e dovette lasciare la 

capitale.  

Avrebbe ancora lavorato 

tenacemente per evangelizzare, ma lo 

colse la morte il 28 giugno del 1945 

mentre si trovava a Cassano, suo 

paese natio. 

Mons. Antonio Melomo è ancora 

ricordato come un ministro fedele, 

un Pastore amante della solitudine, 

anche in mezzo ai rumori del mondo. 

Per sessantasei anni servì Dio nei 

suoi fratelli e figli, con spirito di fede; 

condusse una vita austera a completo 

servizio delle chiese da lui servite.  

Si realizzarono perfettamente nel suo 

operato le parole del profeta Daniele: 

«I saggi risplenderanno come lo 

splendore del firmamento; coloro che 

avranno indotto molti alla giustizia 

risplenderanno come le stelle per 

sempre>>.  
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“TRIBUTE TO ASTOR PIAZZOLLA”  

DEI MAESTRI  

LEONARDO MAZZEI E GAETANO ROMEO 
 

 

Dalla cittadina jonica di Cassano 

All’Ionio, in Calabria, i Maestri 

Leonardo Mazzei (Oboe) insieme al 

pianista e compositore, arrangiatore 

e ingegnere del suono in 

studio, Gaetano Romeo, 

nell’anno in cui si 

festeggia il centenario 

della nascita del grande 

compositore, musicista e 

strumentista italo 

argentino, in quanto nato da papa’ 

pugliese e mamma toscana, che ha 

rivoluzionato il tango, hanno 

concretizzato il progetto 

musicale, realizzando 

l’incisione del CD “Tribute 

To Astor Piazzolla”.   Il 

prodotto musicale di elevato 

spessore e valenza, si 

compone di brani sia 

conosciuti, sia inediti, mai 

suonati in una formazione di 

questo genere.              Si 

tratta, in particolare, di : 

Oblivion – Overture – Duo – 

Ausciensas – Milongo For Three – 

Ave Maria Tanti Anni Primi – 

Milonga Piquaresque – Los Suenos – 

Vuelvo Al Sur. L’album viene 

distribuito sui 

canali di distribuzione digitale dalla 

“Magna Graecia Production” 

fondata da Romeo. Astor Piazzolla, è 

considerato dalla critica musicale 

come il padre del tango 

moderno che a partire 

dagli anni Sessanta e 

Settanta ha conosciuto 

una popolarità 

universale. Nella 

biografia elaborata da 

María Susana Azzi, 

Astor Piazzolla viene definito come 

“il genio rivoluzionario controverso 

che trasformò il tango in 

musica da ascoltare, non da 

ballare, in cui si sentono 

chiaramente le influenze di 

jazz, klezmer e musica 

classica contemporanea”. Per 

Mazzei e Romeo, aver 

realizzato il tributo a 

Piazzolla, significa avere 

realizzato l’obiettivo 

prefissato, finalizzato, anche 

a promuovere l’educazione 
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all’ascolto di nuovi elementi musicali 

per una fruizione massima della 

produzione del grande maestro italo-

argentino. I due musicisti calabresi, 

tra l’altro, esaltano “L’Ave Maria 

tanti anni prima” che ingloba 

qualcosa di celestiale. Leonardo 

Mazzei, oboista e Gaetano Romeo, 

pianista, in quanto musicisti di 

elevato spessore, vantano numerose 

collaborazioni, sia in campo classico 

che leggero, con artisti di primo 

piano nel panorama canoro 

nazionale e internazionale. Nei loro 

progetti per il prossimo futuro, 

nuove produzioni musicali 

“dedicate” e collaborazioni varie. 

 

PROMO  CASSANO  
 

 

 
 

Sibari habitat naturale per le Cicogne  
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GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITÀ 

VENTINOVESIMO ANNIVERSARIO DELLA STRAGE  

DI CAPACI 
 

L’assessore Annamaria Bianchi, con 

delega alla Cultura, Pubblica 

Istruzione, Legalità, Trasparenza e 

Sicurezza, ha partecipato, in 

rappresentanza del Comune di 

Cassano All'Ionio e insieme agli altri 

sindaci del territorio provinciale, al 

momento di riflessione nella 

Giornata Nazionale della Legalità 

che si è tenuto domenica 23 maggio 

nella sede del Palazzo della Provincia 

di Cosenza. 

L'incontro ha rappresentato 

l'occasione per ricordare l'esempio 

del Giudice Giovanni Falcone, di sua 

moglie Francesca Morvillo e della 

sua scorta, scomparsi 29 anni fa nella 

sanguinosa strage di Capaci, simboli 

della lotta alla criminalità e 

all'illegalità diffusa.  

 
 

La cerimonia commemorativa è 

iniziata con le parole di Falcone e 

con l’ultimo discorso di Borsellino in 

ricordo del suo caro amico. Per 

rendere solenne la ricorrenza è stato 

anche esposto un drappo bianco sulla 

facciata del Palazzo della Provincia. 

All’iniziativa, organizzata dal 

presidente della Commissione 

consiliare contro il fenomeno della 

’ndrangheta, Antonio De Caprio, e 

dal presidente della Provincia di 

Cosenza, Franco Iacucci, ha 

partecipato anche il viceprefetto di 

Cosenza, Osvaldo Caccu
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                  RECOVERY FUND – CONVENTION DEI SINDACI  

DEL MEZZOGIORNO A BORGIA 
 

 
 

Il sindaco Gianni Papasso, insieme 

all'assessore Gianluca Falbo, ha 

 

 
 

partecipato all'assemblea dei Sindaci 

del Sud, che si è svolta nelle giornate 

di sabato 22 e domenica 23 maggio a 

Borgia, in provincia di  Catanzaro. 

 

 

 

La battaglia dei sindaci è quella di 

evitare di impedire lo "scippo" nei 

confronti del sud. 

I sindaci, nell’occasione, hanno 

ribadito la richiesta riguardante la 

gestione diretta da parte dei comuni 

delle risorse del recovery. 

“Basta con la logica delle lobby!”. 

 

 

 

 

Promo Cassano 

 
                  Acquerello di un angolo del Centro Storico (Piazza Mercato) 

Foto d’Epoca – Archivio Mimmo Petroni  



 

 43 

 

 
16 Settembre 1951 - Cerimonia di incoronazione Statua della Madonna Addolorata                     

di Cassano All’Jonio da parte del Cardinale Tedeschini 
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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 proceduto 

alla nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari. 

 

I^ Commissione (Affari Istituzionali – Economici – di 

Programmazione e di Organizzazione) 

Componenti : 

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

Clausi Antonio – Strigaro Antonio – Guidi Marco. 

(Minoranza) Lombardi Francesco – Azzolino Savina – Civale Fabio 

 

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

Edilizia – Viabilità e Ambiente) 

Componenti : 

(Maggioranza) Strigaro Antonio – Franzese Natalya – Garofalo 

Rosina – Gaudiano Carmen – Gallo Marina – Clausi Antonio 

(Minoranza) Maimone Sofia – Pesce Stefano – Praino Giuseppe 

Leonardo 

 

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

Componenti : 

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

Rosina – Malomo Luigi – Franzese Natalya 

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

 

 

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

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e fornisce assistenza 

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

norme di legge, allo Statuto e alle procedure amministrative. 

Il Segretario Comunale è un dipendente pubblico, inquadrato come funzionario 

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

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

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

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

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

Sindaco. Partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale 

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

Il mandato del Segretario Comunale è a tempo determinato.                                            

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

Sono richieste competenze giuridiche oltre a capacità di organizzazione e 

coordinamento. 
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ORARI  DEGLI  UFFICI  COMUNALI 

 

 

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

 

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

 

 
 

Le foto pubblicate sul periodico appartengono all’archivio privato di Mimmo Petroni.  
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AL MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI SIBARI 

LA STATUETTA BRONZEA DEL “TORO COZZANTE” 

 

 

Il Toro Cozzante è il simbolo di Thurii, la città sorta nel 444 a. C. dopo 

la distruzione di Sibari, avvenuta nel 510 a. C. a opera dei Crotonesi. 

Era il simbolo di Thurii che nel IV secolo a. C. veniva riportato sulle 

monete. La statuetta bronzea rappresentante il toro venne ritrovata 

nel mese di luglio del 2004 nel corso dei lavori di scavo effettuati in 

località Casa Bianca di Sibari, dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Calabria, in collaborazione con la Scuola 

Archeologica Italiana di Atene. Del Toro Cozzante, a differenza delle 

statue dei Bronzi di Riace, vanto nel Mondo della nostra terra di 

Calabria, rinvenute in mare, si conosce il contesto di provenienza, in 

quanto trovato in un importante edificio pubblico di epoca romana, 

anche se di molto anteriore ad esso. Gli esperti, la datano tra la fine 

del V° e l’inizio del IV° secolo a. C. (m.p.) 
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CASSANO ALL’IONIO                  
 

PALAZZO DI CITTA’  CASSANO IONIO           Centralino       

0981.780201 

Delegazione Municipale.         LAUROPOLI                                               0981.708310 

Delegazione Municipale          DORIA                                                       0981.72063 

Delegazione Municipale          SIBARI                                                       0981.74005 

SEDE DIOCESI                                                                      0981.71048 

MUSEO di SIBARI                                                                 0981.79391 

SCAVI   di SIBARI                                                                  0981.79166 

 

 

FARMACIE   

Dr.ssa   Silvana GALLO – Cassano                                                 0981.71230 

Dr.        Santo   MENGA – Cassano                                           0981.71037 

Dr.        Faragalli                                                                         0981.71391 

Dr.ssa   Gina    LA CAMERA                                                          0981.79164 

Dr.        Michele PERSIANI 

Dr.ssa   Cinzia Maiuri                                                             

0981.74041 

0981.71344 

 

                                                                                             

SANITA’   

Guardia Medica – Cassano                                                       0981.71262 

Guardia Medica -  Sibari                                                          0981.74234 

Pronto Soccorso – Corigliano                                                   0983.8801 

Pronto Soccorso – Castrovillari                                                0981.433101 

Pronto Soccorso – Trebisacce                                                   0981.5091 

  

Gerontocomio “CASA SERENA”                                                0981.71022 

Poliambulatorio ASL n.3                                                           0981.71262 

ASL n.3 ROSSANO                                                                    0983.5171 
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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 

  

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