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ESTATE SICURA SUL LITORALE 

CASSANESE 

IL SINDACO PAPASSO CON PROPRIA ORDINANZA 

IMPLEMENTA E ARMONIZZA LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI 

ANTI COVID-19 

 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, ha 

emanato una nuova ordinanza 

contingibile e urgente, riguardante 

“Ulteriori misure per   la 

prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nel Comune”, con la 

quale ha inteso armonizzare 

le misure già adottate alle 

nuove, più recenti, 

disposizioni nazionali e 

regionali. Dopo avere fatto 

riferimento al DPCM del 

14.07.2020 e all’Ordinanza 

del Presidente della Regione 

Calabria del 16/07/2020, 

nonché a tutte   le   precedenti   

Ordinanze   Sindacali   

recanti   misure   urgenti   in   

materia   di contenimento e gestione 

dell'emergenza pandemica da 

COVID-19, il sindaco di Cassano 

All’Ionio, ha disposto che : è   

consentita   la   ripresa   degli   sport   

di   contatto   e   squadra,   nel   

rispetto   delle misure minime 

adottate con la OPR n.53/2020; resta 
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ribadita la necessità per tutte   le   

persone   che   effettuano   tali   

attività,   di   mantenere   

comportamenti rispettosi dell’igiene, 

nonché del distanziamento 

interpersonale con divieto di 

assembramenti   e   dell’uso   di   

protezioni   delle   vie   aeree,   ogni   

qualvolta   le indicazioni   lo   

prevedano.   L’ordinanza sindacale, 

prescrive, inoltre, il divieto di 

assembramenti   di   persone   in   

luoghi   pubblici   o  aperti   al 

pubblico, dove è fatto obbligo del 

rispetto delle misure igieniche, delle 

norme sulla distanza   interpersonale   

e   dell’uso   delle   mascherine   o   

altra   protezione   a copertura di 

naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e 

nei luoghi all’aperto nelle circostanze   

in   cui   la   distanza   interpersonale   

non   possa   essere   rispettata. Sono 

esentati dall’obbligo di usare 

protezioni delle vie respiratorie, i 

bambini sotto i sei anni e i soggetti 

con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo 

della mascherina, ovvero i soggetti 

che interagiscono con i predetti. Sono 

stati confermati: l’obbligo   del   

censimento   delle   persone   fisiche   

in   entrata   nel   territorio 

regionale; il divieto di ingresso e 

spostamento nel territorio regionale 

alle persone sottoposte   alla   misura   

dell’isolamento   domiciliare   per   

provvedimento dell’Autorità   

Sanitaria,   o   al   ricovero   in   una   

struttura   sanitaria   o   altra 

struttura allo scopo destinata, in 

quanto risultate positive al SARS-

CoV- 2/COVID-19, fino 

all’accertamento della guarigione; il 

divieto d'ingresso e il transito nel 

territorio regionale alle persone che 

nei   quattordici   giorni   antecedenti   

hanno   soggiornato   o   transitato 

nei Paesi elencati nell’Ordinanza del 

Ministro della Salute; lo screening da 

proporre quale attività preventiva ad 

un congruo numero di soggetti 

censiti sul portale www.rcovid19.it. 

Le attività degli uffici comunali sia 

della sede centrale di Cassano che 

p

er le delegazioni municipali di Sibari, 

Lauropoli e Doria riprenderanno 

anche di pomeriggio. L’accesso al 

pubblico sarà consentito solo previo 

appuntamento   per   i   servizi   

ordinari   ove   sussista   un   reale   

stato   di necessità, mentre per i 

servizi a sportello saranno consentiti 

accessi contingentati solo di mattina 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00. È 

consentito l’accesso del pubblico al 

cimitero comunale dalle ore 07:00 

http://www.rcovid19.it/
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alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle 

ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 

07:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 

alle 19:30 nei giorni festivi, con 

chiusura infrasettimanale il lunedì. 

L’atto è stato dichiarato 

immediatamente esecutivo. Copia 

dell’Ordinanza è stata comunicata al   

Prefetto   della   Provincia   di   

Cosenza,   al   Comando   di   Polizia   

Locale,   alla Guardia di Finanza di 

Sibari, alla Tenenza dei Carabinieri 

di Cassano All’Ionio, alla Questura 

di Cosenza, alla Polizia Stradale di 

Rossano e di Cosenza, al 

Commissariato di Polizia di 

Castrovillari, alla Polizia 

Provinciale, a tutte le altre forze   

dell'ordine   presenti   su   Cassano   

All’Ionio,   a   tutti   gli   uffici   

comunali coinvolti,   al   Presidente   

della   Regione   Calabria,   alla   

Protezione   Civile Regionale, 

all’Azienda Sanitaria Provinciale e 

pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune. 

 

 

LA REGIONE CALABRIA FINANZIA IL PROGETTO 

ESECUTIVO PER “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE 

AMBIENTALE DELLA FOCE DEL CRATI 

 
Il sindaco Gianni Papasso e 

l’amministrazione comunale della 

Città di Cassano All’Ionio, plaudono 

alla notizia relativa al finanziamento 

della progettazione esecutiva 

riguardante “Interventi di 

valorizzazione ambientale nel tratto 

terminale del Fiume Crati”. 

L’Ufficio del Commissario 

Straordinario Delegato della Regione 

Calabria, a firma del soggetto 

attuatore, nella persona 

dell’Ingegnere Francesco Tarsia, ha 

comunicato formalmente al sindaco 

Papasso, che l’ente locale sibarita è 

stato ammesso a finanziamenti per 
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241.610,00 euro per la progettazione 

esecutiva di interventi di 

valorizzazione ambientale nel tratto 

terminale del Fiume Crati, ovvero il 

corso d’acqua più importante di 

tutta la Calabria che lungo il suo 

percorso (81 Km circa) con 18 

Comuni attraversati, interessa gran 

parte della provincia di Cosenza, 

prima di sfociare nel Mare Jonio. La 

progettazione esecutiva, prevede, in 

particolare, il ripristino della 

naturalità degli alvei, la realizzazione 

di opere di difesa spondale in 

scogliera, la sistemazione diffusa 

delle sponde con materiali naturali e 

muretti a secco, la salvaguardia della 

funzionalità idraulica delle aree 

demaniali, la realizzazione di fasce di 

vegetazione riparia, la sistemazione 

dell’area finale e la creazione di 

percorsi naturalistici. Il corso 

d’acqua in questione, attraversa 

anche due importanti riserve 

naturali : la riserva del Lago di 

Tarsia e la riserva della foce del 

Fiume Crati. E’ appena il caso di 

ricordare, per fare memoria, che in 

prossimità della foce è ubicato il 

Parco Archeologico dell’antica 

Sybaris, che il 18 gennaio 2013 per il 

cedimento dell’argine sinistro gran 

parte dell’area interessata dalla 

presenza degli scavi venne sommersa 

dalle acque e dal fango del fiume, con 

grave pregiudizio per i beni 

archeologici. Tutto ciò, per come nel 

tempo reiteratamente segnalato dal 

sindaco Papasso alle competenti 

autorità, determina la 

consapevolezza che il Fiume Crati 

rappresenta un elemento di grande 

criticità idraulica, soprattutto nel 

tratto terminale. Gli obiettivi del 

progetto, sono il miglioramento della 

qualità paesaggistico-ambientale 

dell’asta terminale del Fiume Crati; 

delle condizioni di sicurezza 

idraulica e morfologia dei corridoi 

fluviali; della qualità delle acque; 

delle condizioni vegetazionali 

nell’area di pertinenza del corso 

d’acqua; la manutenzione delle aree 

naturali per impedire il degrado 

delle sponde; e la tutela della 

funzionalità delle aree del demanio 

fluviale e marittimo. Le opere di 

difesa idraulica verranno realizzate 

in modo da ridurre l’impatto 

ambientale e nello stesso tempo da 

costituire elemento generativo di 

valenza ecosistemica e paesistica. 

Secondo una stima sommaria, la 

realizzazione degli interventi previsti 

comporterà una spesa complessiva di 

7 milioni di euro. Il sindaco Papasso, 

ha ribadito, infine, avendolo fatto già 

di persona nei giorni scorso presso la 

Cittadella regionale a Catanzaro, la 

sua più viva soddisfazione per 

l’attenzione riservata, anche in 

questa occasione, al Comune di 

Cassano, da parte della Presidente 

Jole Santelli e dallo stesso 

Commissario Straordinario Tarsia.  

 

 

 



 5 

SYBARIS PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

IL SINDACO GIANNI PAPASSO : “UNA BATTAGLIA                            

DI PORTATA STORICA” 
 

Il sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, rilancia 

quello che è stata e continua a essere 

una battaglia di portata storica, 

ovvero, ottenere il riconoscimento da 

parte dell’Unesco della mitica 

Sybaris quale Patrimonio 

dell’Umanità. Un obiettivo 

prestigioso, condiviso da tante 

personalità del mondo della cultura e 

delle istituzioni, ha sottolineato 

Papasso, che si rincorre da tempo, 

consapevoli che si hanno tutte le 

carte in regola per ottenere l’ambito 

riconoscimento. Il primo cittadino, 

ha ricordato anche le iniziative messe 

in campo da Franco Corbelli, leader 

del Movimento Diritti Civili, che 

ringrazia per l’attenzione, lo studio 

di fattibilità redatto, su incarico 

dell’amministrazione locale del 

tempo, dall’architetto 

Pietro Laureana, 

nonché la 

sottoscrizione della 

domanda di 

candidatura, dallo 

stesso promossa e 

organizzata, tenutasi 

il 16 febbraio, presso 

il Teatro Comunale, a 

circa un mese dal 13 

gennaio 2013, giorno 

in cui l’area 

archeologica, a causa 

dell’esondazione del 

fiume Crati, venne 

completamente 

sommersa da oltre 20 mila metri cubi 

d’acqua e fango che coprirono i resti 

della città antica. La manifestazione 

pubblica ha avuto tra gli ospiti 

principali, il presidente della 

Commissione Parlamentare 

Antimafia, Rosi Bindi e l’attore 

Massimo Ghini. Le motivazioni a 

sostegno del rilancio della 

candidatura del sito di Sibari, cuore 

pulsante della Magna Grecia, ha 

aggiunto, sono tante e di diversa 

natura.  Sybaris, fondata dagli Achei 

nell’VIII° secolo a.C. ebbe ben 25 

città sottoposte al suo dominio, 

potendo contare su di un esercito di 

oltre 300 mila soldati. Nella Sibari 

degli Achei, è appena il caso di 

ricordare, che vennero coniate gli 

“Incusi”, le più antiche monete che si 

conoscono, con inciso un toro. Il sito 
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di Sybaris, per eminenti ricercatori e 

studiosi dell’antichità, è singolare 

per le sue vicende storiche e per il 

suo fascino a livello mondiale, anche 

perché vi si generò il concetto di 

“città” inteso quale organismo 

vivente. Sibari, per queste ed altre 

ragioni, ha affermato Gianni 

Papasso, è un marchio identitario di 

qualità universalmente riconosciuto 

che non ha bisogno di pubblicità, 

perché chiunque capisce cos’è Sibari 

perché la sua storia è antica e 

leggendaria. Per veicolare nelle sedi 

deputate l’istanza di candidatura 

all’Unesco del riconoscimento di 

Sibari Patrimonio dell’Umanità, il 

sindaco di Cassano All’Ionio, Gianni 

Papasso, ha annunciato che nei 

prossimi giorni promuoverà una 

serie di iniziative e incontri 

interistituzionali.   

 

 

 

 

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

AUGURANO AI TURISTI E VISITATORI PRESENTI SUL 

TERRITORIO DI CASSANO ALL’IONIO 

BUONE VACANZE 
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LETTERA DEL VICARIO DIOCESANO PER LA CULTURA                 

DON PIETRO GROCCIA A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA 

DI SIBARI PATRIMONIO UNESCO 

 
Don Pietro Groccia, parroco della 

Chiesa del Buon Pastore di Sibari e 

vicario per la cultura della diocesi di 

Cassano All’Ionio, si schiera a 

sostegno del 

riconoscimento da 

parte dell’Unesco di 

Sibari Patrimonio 

Mondiale 

dell’Umanità. Con 

una lettera aperta, il 

religioso si è 

associato, in unione 

di intenti, all’appello 

rilanciato nei giorni 

scorsi dal sindaco di 

Cassano, Gianni 

Papasso e, ha sottolineato, del 

vescovo Francesco Savino, che 

quando parla di Sibari si emoziona, 

perchè venga riconosciuta come 

patrimonio dell’Unesco.                              

La Sibaritide, ha argomentato don 

Pietro, non è solo un’area arretrata o 

sottosviluppata della Calabria, ma 

piuttosto il territorio in cui esiste una 

società dotata d’una forte tradizione 

storica e d’una inconfondibile 

fisionomia, apprezzabile nella 

vigorosa sintesi, purtroppo oggi rotta 

tra scienza e sapienza, tra polis ed 

etica, tra umano e divino. Nel suo 

dire, il parroco di Sibari ha precisato 

di non essere mossi da pretese 

celebrative, sebbene di una 

celebrazione dei fasti della nostra 

terra baciata dal sole e segnata nel 

profondo delle sue radici dalla linfa 

greca e dalla coniugazione cristiana 

dell’Assoluto e della storia, ci 

sarebbe bisogno, dal momento che 

sulla nostra identità si 

dispone solo di torbide 

demonizzazioni. A Sibari, 

ha affermato il religioso, 

esiste il gusto della 

diversità e della 

pluriformità. Risorse, 

queste, che possono agire 

da antidoto contro la 

tendenza 

all’omologazione, tipica 

della società di massa. 

Sibari è, ancora, ha 

aggiunto, un “luogo di vita”, in cui ci 

sono risorse umane e grande agilità 

mentale; permane una cultura 

dell’amicizia e della lealtà 

interpersonale che può essere 

preziosa nel momento in cui, un po’ 

in tutto l’occidente, si cerca di 

correggere un tipo   di sviluppo 

economicisticamente inteso, fondato 

sull’egoismo.  È un dato di fatto che 

nella storia della civiltà europea la 

luce viene da Oriente: quando 

l’orientale lumen si tuffa in 

Occidente, lo spirito speculativo dei 

Greci viene a sposarsi alla 

concretezza latina. Da questa 

coniugazione, per don Pietro 

Groccia, nascono le stagioni e le 

imprese che segnano la storia della 

cultura occidentale. Il luogo in cui 
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questo incontro originariamente si 

compie è la nostra terra: perciò non 

meraviglia come questa terra 

costituisca la culla in cui hanno inizio 

molte delle svolte del pensiero 

dell’Occidente. Sibari, ha rimarcato, 

è terra di mare e per questo mostra 

un abissale senso di appartenenza 

alle acque che sono come un utero di 

gestazione vitale sempre nuova. Il 

sibarita, ha ricordato il parroco di 

Sibari, ha conosciuto l’amarezza del 

partire e le difficoltà del ritorno, ma 

ha il “cuore” per l’accoglienza dei 

nuovi “migranti”, e questa novità 

culturale, sostenuta e sponsorizzata 

dal vescovo Savino, è un banco di 

prova dell’autenticità dell’amore 

cristiano. Sibari, ha affermato don 

Pietro Groccia, è un’area umana, 

uno spazio culturale dove si respira 

un umanesimo intenso e fecondo. 

Questo patrimonio di intelligenze, di 

capacità intellettuali non merita di 

vivere l’oblio eterno, ma merita di 

essere conosciuto e valorizzato in 

Europa. Riappropriarsi di tali 

ricchezze del passato, infatti, non 

significa ritornare nostalgicamente 

ad epoche lontane, quanto piuttosto 

recuperare stili di vita, esperienze ed 

insegnamenti che provengono dal 

passato e che potrebbero essere utili 

per affrontare ed eventualmente 

attenuare emergenze attuali. E, ha 

concluso, il riconoscimento da parte 

dell’Unesco della mitica Sybaris 

quale Patrimonio dell’Umanità, 

potrebbe essere una via privilegiata, 

per una nuova primavera di sviluppo 

di Sibari e della sibaritide.  

 

 



 9 

UN MILIONE DI EURO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

RETE STRADALE COMUNALE
 

Con atto di determina del 

Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Cassano All’Ionio, 

Ingegnere Luigi Serra Cassano, è 

stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo relativo ai 

“Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza della rete stradale del 

territorio comunale”, redatto 

dall’Ingegnere Antonio De Marco 

dell’Ufficio Tecnico Comunale.                       

La spesa complessiva per la 

realizzazione dei lavori previsti 

ammonta ad   € 999.632,94 di cui € 

861.385,84 per lavori e € 138.247,10 

per somme a disposizione 

dell’amministrazione comunale. 

L’intervento, che interesserà tutti i 

centri urbani e le contrade rurali 

ricadenti nel perimetro comunale, ha 

riferito il sindaco Gianni Papasso, è 

finalizzato a sistemare e mettere in 

sicurezza la rete stradale comunale,  

 

 

 

che presenta buche, 

deformazioni, 

cedimenti e 

deterioramenti nel 

manto di usura, con 

situazioni di 

degrado tali da 

costituire pericolo 

per la circolazione 

veicolare e da 

richiedere continui e 

crescenti interventi 

di manutenzione. La 

spesa complessiva di 

€ 999.632,94 troverà copertura con 

fondi relativi ai proventi delle 

violazioni del Codice della Strada di 

cui al D.Lgs. n.285/1992 (autovelox), 

confluite nell’avanzo di 

amministrazione del rendiconto anno 

2019, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n.17 del 

30.06.2020, che per il corrispondente 

importo viene prenotato per poi 

essere applicato in fase del redigendo 

bilancio con apposita variazione. 

Copia dell’atto è stato trasmesso per 

quanto di competenza al RUP, Ing. 

Luigi Serra Cassano, al Settore 

Finanziario, all’Ufficio appalti e 

contratti per quanto di competenza. 
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TERME SIBARITE – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

GESTIONE DELL’HOTEL TERME SIBARITE E DELLE 

STRUTTURE RICREATIVE E DI SVAGO ANNESSE 
 

A firma del neo Amministratore 

Unico, Francesco Lombardi, la 

società Terme Sibarite S.p.A. ha 

avviato la procedura volta 

all'individuazione di operatori 

economici/soggetti interessati alla 

gestione temporanea e in via 

d’urgenza dell’albergo di proprietà 

della predetta denominato “Hotel 

Terme Sibarite”. Chiunque abbia 

interesse può presentare alla società 

Terme Sibarite S.p.A. una 

manifestazione di interesse secondo 

le modalità stabilite. La 

manifestazione di interesse 

presentata, si precisa nell’avviso, 

avrà esclusivamente valore 

consultivo, non avrà carattere 

vincolante né per il proponente né 

per Terme Sibarite S.p.A. I soggetti 

che intendono manifestare il proprio 

interesse alla gestione della struttura 

alberghiera dovranno far pervenire 

la manifestazione di interesse entro e 

non oltre le ore 12:00 del 27 luglio 

prossimo. La manifestazione di 

interesse potrà essere presentata: a 

mani al protocollo di Terme Sibarite 

S.p.A. presso la direzione 

amministrativa dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 da lunedì a venerdì; a 

mezzo PEC al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: 

termesibarite@legalmail.it. È esclusa 

qualsivoglia altra modalità di 

presentazione della manifestazione di 

interesse. Il plico sigillato e/o 

l’oggetto della PEC dovrà contenere 

la seguente indicazione: 

“Manifestazione si interesse per 

l’affidamento della gestione 

temporanea e urgente dell’Hotel 

“Terme Sibarite”. La struttura 

alberghiera di cui alla 

manifestazione di interesse, fa parte 

del complesso delle Terme Sibarite di 

Cassano allo Ionio. L’immobile, 

ubicato nel centro storico del 

Capoluogo è un albergo standard tre 

stelle, si sviluppa su tre livelli, serviti 

da ascensore, connessi, anche, ai 

reparti cure termali che si trovano ai 

piani sottostanti. Al piano terra oltre 

alla reception si trovano una grande 

sala Hall, una piccola sala riunioni, 

un ufficio, il ristorante, il bar e le 

cucine. Al primo ed al secondo piano 

si trovano le 68 camere (34 al primo 

piano e 34 al secondo piano), tutte 

camere doppie e tutte dotate di 

bagno. In copertura sono collocati gli 

mailto:termesibarite@legalmail.it
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impianti termici e di 

condizionamento. Al piano secondo 

sottostrada è collocata la centrale per 

la produzione dell’acqua calda  

sanitaria  mentre  la  centrale  idrica  

è  collocata  nelle  vicinanze  delle  

cisterne.  All’albergo “Hotel Terme 

 

Sibarite”, oggetto di gestione, sono 

annessi i servizi: Auditorium 

esterno,bar esterno,locale  

spogliatoio,  piscina  all’aperto,  

campo  da  giuoco  polivalente 

(Tennis‐calcetto), n. 2 locali a 

servizio dell’auditorium, oltreché 

tutti i beni mobili,  le attrezzature e 

le relative dotazioni. La gestione 

dell’“Hotel Terme Sibarite”, si 

sottolinea nella manifestazione di 

interesse, unitamente ai beni 

immobili annessi, ha carattere 

temporaneo e urgente. La gestione, 

infatti, avrà inizio dalla data di 

sottoscrizione del contratto e la  

scadenza  fissata al  28  novembre  

2020,  termine  di  chiusura  della 

stagione termale. Il complesso 

alberghiero, comprensivo delle 

pertinenze indicate, ferma restando 

la non vincolatività della 

manifestazione di interesse e 

riservata ogni definizione in sede 

contrattuale, verrà affidato in 

gestione con i seguenti 

importi del canone: ‐ € 

1.500,00 

(euromillecinquecento/00) 

mensili, oltre IVA.   Tale 

importo è stato ritenuto 

congruo e coerente ed è 

stato determinato all’esito 

di idonea valutazione di 

stima. Le somme dovute a 

titolo di canone dovranno 

essere corrisposte in un'unica 

soluzione  anticipata, ovvero con 

versamenti mensili previa 

sottoscrizione di fidejussione 

bancaria. 
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EMERGENZA IDRICA A MARINA DI SIBARI – DISPOSTI 

LAVORI DI SOMMA URGENZA 

Per fronteggiare la situazione di 

emergenza idrica venutasi a creare a 

seguito della diminuzione della 

portata d’acqua destinata alle utenze 

domestiche e, in special modo, agli 

esercizi commerciali di Marina di 

Sibari, lavori di somma urgenza per 

circa 17 mila euro. Nella rinomata 

località 

turistica 

sono in 

corso di 

esecuzione 

nell’area di 

potabilizzaz

ione delle 

acque della 

“Città del 

Mare”, a 

cura dell’impresa appaltatrice 

Hydrotec, di Michele Franchini di 

Cassano All’Ionio, interventi per  

l’installazione di una stazione di 

pompaggio di rilancio finalizzata ad 

aumentare la pressione nella rete e 

raggiungere le utenze in difficoltà. In 

tal modo, si vuole supplire alla 

carenza di acqua, proveniente dal 

pozzo Lo Caso di Sibari, in dette 

zone a tutela dell’igiene e della salute 

pubblica. Questo, e altri interventi, 

programmati da tempo 

dall’amministrazione comunale, ha 

precisato il primo cittadino di 

Cassano, hanno fatto registrare 

ritardi nell’esecuzione a causa 

dell’emergenza provocata dal Covid-

19. Nell’occasione, il sindaco Papasso 

ha reso noto che a partire dalla 

giornata di lunedì a cura 

dell’impresa appaltatrice 

D’Ambrosio di Corigliano-Rossano, 

aggiudicati dal responsabile del 

settore Area 

Tecnica dell’ente 

locale, è stata 

avviata, per la 

durata di un 

anno, la gestione 

delle reti 

comunali e la 

manutenzione e 

gestione degli 

impianti 

tecnologici presenti sul territorio. Il 

sindaco Papasso, ha, inoltre, 

informato che per i prossimi giorni è 

stato programmato anche un 

incontro con l’ingegnere chimico 

Maurizio Gimigliano, progettista 

dell’impianto di potabilizzazione di 

Marina di Sibari, per verificare la 

possibilità ampliarne la capacità 

dello stesso e di conseguenza 

ottimizzare la potabilizzazione e 

aumentare l’erogazione del prezioso 

liquido. Per tale intervento saranno 

impegnate somme pari a 100 mila 

euro. 
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REPORT AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE DEL SINDACO E 

DELL’ASSESSORE FASANELLA SULLE POLITICHE SOCIALI 

“L’Amministrazione, i cittadini e la 

solidarietà sociale”. Questo il tema 

centrale della conferenza stampa del 

sindaco Gianni Papasso e della 

giunta municipale, tenutasi nel 

salone di rappresentanza del Palazzo 

di Città di Cassano All’Ionio, alla 

presenza dei giornalisti, della giunta 

comunale, del presidente dell’assise 

civica Lino Notaristefano e dei 

consiglieri Guidi e Gaudiano, della 

presidente del Movimento per la 

Vita, Filena Alfano, rappresentanti 

del Cidis Onlus e, tra gli altri, del 

parroco di Sibari, Don Pietro 

Groccia. I lavori, sono stati introdotti 

da una circostanziata relazione 

dell’assessore delegata alle politiche 

sociali, Elisa Fasanella, che ha 

sintetizzato sulle iniziative messe in 

campo nel sociale, prima e durante 

l’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid-19. Nel suo argomentare, 

l’assessore Fasanella ha riferito sul 

progetto di “Lotta alla Povertà”, con 

il quale l’amministrazione locale da 

dicembre 2019 fino a marzo 

dell’anno in corso, ogni mese ha 

assistito 550 famiglie in difficoltà. Il 

dato maggiora nel periodo del 

coronavirus, (aprile e maggio) fino 

ad arrivare a 795 famiglie indigenti. 

Oggi, gli aventi diritto del beneficio 

del Banco delle Opere di Carità, 

ovvero, il pacco alimentare, sono 600 

famiglie. L’amministratore 

cassanese, ha poi, informato, tra 

l’altro, sulla riattivazione dei 

contributi per soggetti affetti da 

gravi patologie e per spese funerarie. 

Quanto al sostegno alimentare alle 

famiglie in difficoltà, il Comune di 

Cassano ha servito 787 famiglie alle 

quali ha distribuito 9.194 Buoni 

Spesa che hanno portato nelle casse 

degli esercenti commerciali che 
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hanno aderito all’avviso pubblico, 

184 mila euro. Nel suo argomentare, 

l’assessore Fasanella, non ha 

mancato di sottolineare la solidarietà 

manifestata da tanti cittadini e 

imprenditori del territorio nel 

periodo clou dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19; l’inclusione 

sociale attraverso la continuità del 

relativo progetto (Sprar/Sipromi) 

destinato ai 

richiedenti asilo e 

rifugiati e il rinnovo 

della concessione 

per l’utilizzo dei 

locali del Centro 

Polifunzionale 

“Kosmopolis”. 

Altro tema trattato, 

è stato la lotta al caporalato nella 

Piana di Sibari, attraverso 

l’attuazione del progetto 

SU.PR.EME. Nelle politiche sociali 

messe in campo 

dall’amministrazione Papasso, anche 

“Cassano Città amica dei bambini e 

degli adolescenti e l’organizzazione 

dei Centri estivi 2020. L’assessore 

Fasanella, ha, inoltre, ribadito che 

sono attivi il servizio di segreteria 

sociale e quello sociale professionale, 

riferendo che circa le misure di 

solidarietà Calabria in favore di 

nuclei familiari in difficoltà, 

all’avviso pubblico hanno risposto in 

520. Guardando in prospettiva, 

l’amministratrice locale, dopo avere 

ringraziato la struttura dei servizi 

sociali e quanti vi collaborano, 

coordinata da Marilena Occhiuzzi, 

ha assicurato che sarà recuperata la 

programmazione interrotta durante 

il biennio della gestione 

commissariale dell’ente locale, che 

vedrà protagonisti, anziani, bambini, 

disabili e la tutela delle donne contro 

la violenza di genere. E’ seguito 

l’intervento del sindaco Gianni 

Papasso, che ha integrato in alcuni 

aspetti i temi evidenziati 

dall’assessore Fasanella, 

ringraziando quanti hanno 

collaborato per concretizzare gli 

obiettivi dell’amministrazione 

comunale. L’amministrazione 

comunale, dopo il 

commissariamento, 

cogliendo il disagio 

sociale in essere, ha 

subito riaperto le 

porte ai bisognosi 

riattivando alcuni 

istituti, tra cui il 

banco alimentare. 

“Abbiamo messo al 

centro del nostro agire istituzionale, 

ha affermato Papasso, l’uomo, con i 

suoi problemi e con i suoi bisogni”. 

Chiaramente, il primo cittadino di 

Cassano, non ha mancato di fare 

riferimento al periodo della 

pandemia che ha provocato, 

aggiungendo ulteriori criticità sociali 

ed economiche nella comunità a 

quelle già esistenti e alle conseguenti 

iniziative attivate dall’ente per 

fronteggiare la situazione. Tutte le 

procedure messe in campo, ha 

rimarcato, (bandi e avvisi pubblici) 

hanno osservato in assoluto la 

massima trasparenze e legalità. Dopo 

avere fatto riferimento anche alle 

attività svolte in tema di migranti, il 

sindaco Papasso, ha concluso 

sottolineando che oltre a rimettere in 

moto tutte le attività del sociale, 

l’amministrazione comunale, che 

intende privilegiare il rapporto di 

vicinanza con la gente, non ha 

trascurato nessun altro settore per 

rilanciare le sorti della comunità 

cassanese.
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FINANZIATO IL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E 

LA SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI VIA SIENA 

 
Nell’ambito   della “Manifestazione   

di   interesse   per   la   concessione   

di contributi finalizzati alla 

realizzazione di Aree in prossimità 

degli edifici scolastici, in attuazione 

del Piano Regionale dei Trasporti, 

Obiettivo n. 2 Aree Urbane Azione n. 

2-Misure per il potenziamento 

infrastrutturale e dei servizi   nelle   

aree   urbane, Misura n.   2.4   –  

Trasporto   individuale   non 

motorizzato e zone controllate”, il 

Comune di Cassano All’Ionio, è stato 

ammesso a finanziamento per la 

somma omnicomprensiva di 200 mila 

euro,   il   Progetto   redatto   dal   

Settore   Tecnico   del   comune,   

presieduto dall’ingegnere Luigi 

Serra Cassano, riguardante la 

“messa in sicurezza e la sistemazione 

dell’area esterna della Scuola 

Primaria di Via Siena”, un edificio 

storico del Capoluogo, incastonato 

nel cuore del centro storico. 

A seguito della formale 

comunicazione da parte della 

Regione Calabria, ne hanno   dato   

notizia   il   sindaco   Gianni   

Papasso   e   l’assessore   Leonardo 

Sposato. L’elaborato tecnico, a 

seguito di una circostanziata 

relazione dell’assessore ai lavori 

pubblici, Leonardo Sposato, era stato 

approvato nel corso della riunione 

dell’assemblea civica il 26 febbraio 

scorso. In quella sede, per rimanere 

in tema scolastico, l’ente locale 

cassanese, deliberò anche   l’adesione   

al “Programma   Città Amiche dei   

Bambini e degli Adolescenti”, 

promosso dal Comitato italiano per 

l’Unicef, presieduto dal cassanese 

Francesco Samengo, finalizzato a 

migliorare la vita dei bambini, 

riconoscendo   e   realizzando   i   

loro   diritti   e   quindi   di   

trasformarla   per costruire 

comunità migliori oggi e in futuro. 
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ESTATE 2020 - POTENZIATO CON 11 UNITA’ STAGIONALI                   

IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

 

Da sabato 18 luglio, fino al 15 del 

mese di settembre dell’anno in corso, 

il Corpo della Polizia Locale della 

Città di Cassano All’Ionio, potrà 

contare anche sull’apporto di undici 

vigili stagionali. L’assunzione di tale 

personale, su istanza del 

Responsabile del Settore, Anna 

Maria Aiello, che aveva segnalato al 

responsabile del personale e, per 

conoscenza anche al sindaco Gianni 

Papasso, gravi carenze di personale, 

su disposizione dall’amministrazione 

comunale, è stato reclutato dalla 

graduatoria approvata nel mese di 

agosto del 2017, a seguito  

 

 

dell’espletamento del concorso per la 

formazione di 50 vigili urbani, 

categoria C, con la qualifica di 

“Istruttori di Polizia Locale”. Da 

subito, e per sessanta giorni, che 

ricadono nel periodo estivo, in cui sul 

vasto territorio comunale, 

soprattutto sulla fascia costiera e nei 

villaggi turistici, si riversa il popolo 

delle vacanze, i vigili stagionali 

saranno impegnati in servizi specifici 

e controlli ambientali, nonché per 

verificare l’osservanza delle direttive 

di prevenzione anti Covid-19, con 

particolare riferimento a Marina e 

Laghi di Sibari e a Millepini. 

L’apporto di tali unità operative, ha 

commentato il sindaco Gianni 

Papasso, contribuirà a migliorare e 

ad assicurare su tutto il perimetro 

urbano del Comune di Cassano 

All’Ionio, una maggiore presenza 

della Polizia Locale per adempiere 

compiutamente ai compiti d’istituto. 
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LA GIUNTA REGIONALE FINANZIA UN INTERVENTO 

RISOLUTIVO PER IL CANALE STOMBI – IL SINDACO 

PAPASSO RINGRAZIA LA PRESIDENTE SANTELLI                                

E L’ASSESSORE GALLO 

“Grazie, grazie, grazie”. E’ questo il 

sentito ringraziamento esternato dal 

sindaco della Città di Cassano 

All’Ionio, Gianni Papasso, 

all’indirizzo della Governatrice della 

Calabria, Onorevole Jole Santelli e 

all’Assessore Gianluca Gallo per il 

deliberato pro - Canale Stombi. 

Così si è espresso Papasso, in merito 

all’atto deliberativo della Giunta 

Regionale, con il quale è stato 

finanziato un intervento, finalmente 

risolutivo, per l’annosa vicenda del 

Canale Stombi : “Complimenti 

vivissimi ed il ringraziamento più 

sincero all' On.le Jole Santelli, 

all'assessore Gallo ed a tutta la 

Giunta regionale per la delibera con 

la quale viene finanziato un 

risolutivo intervento per il Canale 

dello Stombi”. La presidente Santelli, 

ha aggiunto, ha mantenuto la parola 

e la promessa fatta. 

Nella giornata di martedì scorso, ha 

riferito il sindaco di Cassano, in un 

incontro avvenuto nella cittadella 

regionale a Catanzaro, la presidente 

Santelli gli aveva anticipato la notizia 

del provvedimento pro-Stombi che 

da lì a poco sarebbe stato licenziato 

dall’esecutivo. 

È da qualche anno, ha commentato 

Papasso, che mi batto per 

l'ottenimento di questo risultato. 

Adesso, ha sottolineato, infine, con 

viva soddisfazione, la presidente 

Santelli e la Giunta Regionale tutta 

hanno fatto giustizia, contro un 

pregiudizio e contro una colpevole 

discriminazione. “Grazie, Grazie, 

Grazie!”. 
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INCONTRO DEI SINDACI DEI COMUNI INTERESSATI AL 

PASSAGGIO DEL 3° MEGALOTTO SIBARI – ROSETO CAPO 

SPULICO E DEI SINDATI DI CATEGORIA PER FARE IL PUNTO 

DELLA SITUAZIONE 

Per fare il punto della situazione 

sull’avvio dei lavori del 3° Megalotto 

della SS 106 Sibari-Roseto Capo 

Spulico, promosso e organizzato 

dalle organizzazioni sindacali 

regionali, provinciali e territoriali di 

Fillea Cgil – Filca Cisl e Feneal Uil, 

ha avuto luogo nel salone di 

rappresentanza del Palazzo di Città 

di Cassano All’Ionio, quale sede 

ospitante, un incontro con i sindaci 

degli otto comuni ( Cassano 

All’Ionio, Francavilla Marittima, 

Cerchiara di Calabria, Amendolara, 

Villapiana, Albidona, Roseto Capo 

Spulico e Trebisacce) interessati 

all’attraversamento della grande 

opera viaria. L’iniziativa, è stata 

finalizzata alla riapertura di un 

tavolo di concertazione con tutti gli 

attori interessati alla realizzazione 

dell’importante raccordo 

autostradale tra la A2 e la A14, per 

affrontare le questioni legate 

all’aspetto occupazionale,con 

riferimento alla trasparenze nella 

selezione e nell’impiego di 

maestranze, alla sicurezza sui lavori, 

alla legalità e all’aspetto sanitario, 

nonché alle opere compensative di 

ristoro per i territori per l’impatto 

ambientale che ne deriverà. 

Ricordiamo che il 19 maggio scorso 

si è tenuta a Francavilla la cerimonia 

ufficiale di consegna e di avvio dei 

lavori, alla presenza dei vertici 

dell’Anas, del Consorzio Sirio, della 

Ministra per le infrastrutture Paola 

De Micheli, della presidente della 

Regione Calabria, Jole Santelli e di 

tante altre autorità e rappresentanze. 

L’incontro cassanese, è stato 

caratterizzato dagli interventi dei 

sindacalisti Gencarelli, Venulejo, De 

Lorenzo e Celebre, che hanno 

esposto il senso dell’iniziativa messa 

in campo soprattutto per “risvegliare 

le coscienze” e riportare l’attenzione 

a la considerazione sui 

rappresentanti istituzionali dei 

territori interessati alla realizzazione 

della grande opera, che per 
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realizzare il percorso di 38 km, 

impegnerà 1,3 milioni di euro e che 

prevede come tempi di realizzazione 

circa sette anni. Nel corso del 

confronto i primi cittadini, hanno 

esposto le loro perplessità in merito, 

negli interventi dei sindaci Marzia, 

che ha parlato di “silenzio 

assordante” intorno all’opera, di 

Montalti, che ha rivendicato con 

determinazione attenzione e 

considerazione per i rappresentanti 

del territorio, di Carlomagno, di Di 

Palma, di Castrovillari e di Papasso, 

che ha espresso la necessità di 

riannodare il discorso tra le parti, 

tutti, coralmente hanno evidenziato 

l’esigenza che la Regione Calabria 

svolga un ruolo importante nel 

panorama rappresentato, 

garantendo anche la presenza attiva 

dei sindaci nei contesti decisionali. 

L’incontro si è concluso con 

l’impegno delle rappresentanze 

sindacali di elaborare, sulla scorta di 

quanto è stato dibattuto, un 

Protocollo d’intesa con gli otto 

sindaci il cui territorio sarà 

attraversato dal 3° Megalotto   Sibari 

– Roseto Capo Spulico della SS 106 

“Jonica”, che sarà portato 

all’attenzione della Prefettura di 

Cosenza, Della Regione Calabria e 

del Ministero delle Infrastrutture.     
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PRESENTATA ALLA STAMPA E AGLI OPERATORI TURISTICI LA 

PUBBLICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “ESTATE SICURA” 

E’ stata presentata agli operatori 

turisti, agli esercenti attività 

commerciali e al pubblico delle 

vacanze   la   pubblicazione   “Sibari   

Estate   Sicura”,   curata   

dall’assessorato   al   turismo, 

presieduto   da   Gianluca   Falbo,   

che   si   è   avvalso   della   

consulenza   professionale   di   Luigi 

Fasanella, tecnico della prevenzione 

negli ambienti e nei luoghi di lavoro. 

La conferenza, ha avuto luogo in un 

noto locale ubicato sul litorale 

cassanese di Marina di Sibari. Ai 

lavori, coordinati   dal   responsabile   

della   comunicazione   istituzionale   

del   Comune   di   Cassano All’Ionio, 

sono intervenuti, tra gli altri, il 

sindaco Gianni Papasso, i 

componenti la giunta municipale,   

Falbo,   Fasanella,   Mungo,   Bianchi   

e   Sposato,   e   il   presidente   del   

consiglio comunale,   Lino   

Notaristefano.   In   apertura   dei   

lavori, l’assessore   Falbo ha   

illustrato le peculiarità del Protocollo 

di Sicurezza anti Covid-19 

personalizzato come Comune di 

Cassano, con alcune aggiunte 

indicative e restrittive delle linee 

guida emanate dalla conferenza 

Stato- Regioni. Si tratta, ha 

sottolineato l’assessore comunale al 

turismo, di prescrizioni per settore 

che comprendono una serie di regole 

comportamentali da seguire per 

prevenire il contagio, che fanno 

riferimento allo smaltimento di 

prodotti di sanificazione  Consigli 

per tipologia di rifiuti, al 

tracciamento delle presenze nelle 

strutture turistiche, all’utilizzo   
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dispositivi   condivisi,   mediante   

l’utilizzo   di   innovazioni   

tecnologiche   come   la possibilità   di   

poter   procedere   alla   

digitalizzazione   del   menù   da   

parte   dei   clienti   nella ristorazione 

e nei lidi la messa a disposizione di 

un’applicazione che consente 

all’utenza di 

poter prenotare a distanza il posto 

ombrellone. L’amministrazione 

comunale di Cassano, insomma, è 

impegnata quotidianamente per 

offrire al popolo delle vacanze, sul 

litorale di Sibari, un   soggiorno   

sereno   e   sicuro.   Chiaramente,  si   

chiede   il   rispetto   delle   norme 

anticontaggio. Presto, ha anticipato 

l’assessore Falbo, verrà reso noto 

anche il calendario degli eventi estivi. 

Dal canto suo, il dottore Fasanella, 

ha approfondito il discorso, 

focalizzando il suo dire sull’obiettivo 

della pubblicazione “Sibari Estate 

Sicura”, che non può prescindere 

dalla sensibilizzazione sia della 

comunità locale, sia dei vacanzieri, 

sia agli operatori turistici e 

commerciali sull’osservanza delle 

regole generali impartite, 

implementate di altre prescrizioni 

restrittive dell’ente locale in materia 

di sicurezza e tutela ambientale. Il 

tecnico ambientale, ha concluso 

appellandosi alla collaborazione di 

tutti e a un maggiore senso civico. Ha 

concluso il sindaco   Gianni   

Papasso,   che   dopo   avere   

ripercorso   le   fasi   che   hanno   

preceduto   la elaborazione   e   

pubblicazione   di   Sibari   estate   

Sicura,   caratterizzata   da   incontri   

con   gli operatori   turistici   e   i   

commercianti   presenti   sul   

territorio   comunale,   cogliendone 

suggerimenti, indicazioni e criticità 

dovute agli effetti della pandemia, 

ancora in atto, ha ribadito che per 

fortuna Cassano si è saputa cautelare 

dal contagio pandemico, attraverso 

le forti iniziative messe in campo 

dall’amministrazione locale che 

comunque, hanno trovato riscontro   

nell’osservanza   e   senso   di   

responsabilità   da   parte   della   

comunità.   Il   sindaco Papasso, ha, 

infine, ribadito che Sibari è immune 

dal Covid-19 e che ha tutte le carte in 

regola per essere scelta quale meta  

per una vacanza sicura  e divertente.   

Nell’augurare   buone vacanze, il 

primo cittadino di Cassano, dopo 

avere assicurato di continuare a 

essere un “sindaco   operaio”,   

lavorando   per   la   salvaguardia   e   

tutela   dell’ambiente   e   della   

salute pubblica, ha raccomandato 

l’osservanza rigorosa delle regole 

anti Covid-19.  
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SULLA PRESUNTA EMERGENZA AL CIMITERO IL SINDACO REPLICA                        

AL COORDINATORE DELLA LEGA 

“ Nessuna emergenza, interessa il 

Cimitero comunale”. E’ la risposta 

del sindaco Gianni   Papasso   e   

dell’amministrazione   comunale   

della   Città   di   Cassano All’Ionio, a 

quanto denunciato in uno scritto dal 

coordinatore cittadino della Lega, 

Alessandro Rusciani. Replicando alle 

segnalazioni del leghista, da Palazzo 

di Città, aggiungono che in 

proposito, anche il fondo di cassa è 

stato richiamato a sproposito e fuori 

luogo. Sin dall’atto dell’insediamento 

dell’amministrazione comunale, 

hanno evidenziato gli amministratori 

cassanesi, si è lavorato con 

abnegazione per eliminare, 

innanzitutto, le forme di illegalità che 

nel frattempo avevano albergato e 

che sono state consumate nell’ambito 

del luogo sacro.   Relativamente   alla   

rilevata   questione   della   

tumulazione   delle   salme,   il 

competente ufficio, è stato 

sottolineato, procede 

autonomamente. L’amministrazione 

comunale, ha, inoltre, riferito di aver 

dato atto di indirizzo all’ufficio 

competente per la realizzazione di 

nuovi loculi cimiteriali per evitare il 

riproporsi di fenomeni di emergenza. 

Nel frattempo, è stato predisposto un 

ampio programma che interesserà la 

Cappella del SS. Crocifisso, di cui si 

sta studiando la pratica, il tutto, 

finalizzato alla realizzazione di nuovi 

loculi cimiteriali.   Anche per quanto 

riguarda la realizzazione del 

Cimitero a Sibari, hanno riferito il 

sindaco e l’amministrazione 

comunale, in questi mesi non si è 

stati inoperosi, ma si sta lavorando 

per programmare e concretizzare 

l’opera. “ L’unica “emergenza” che 

abbiamo riscontrato all’inizio della 

nostra attività amministrativa, ha 

affermato il sindaco Papasso, è stata 

quella riferita alle tante 

estumulazioni consumate 

probabilmente in maniera poco 

legittima, su cui ci sono indagini in 

corso da parte dell’autorità 

giudiziaria per stabilire quanto 

accaduto”. E’ appena il caso di 

ribadire, ha affermato, infine, il 

primo cittadino, che non è tempo di 

polemiche inutili e sterili che lascano 

il tempo che trovano. Per quanto ci 

riguarda, siamo all’opera 

quotidianamente per migliorare la 

qualità della vita e la crescita della 

comunità locale, evitando la 

polemica a ogni costo che di sicuro 

rischia di immiserire il dibattito e il 

confronto tra le parti.    
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NUOVE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE SUL TERRITORIO DI 

CASSANO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “COLLINA                             

DELLE RUOTE” 

Interessante scoperta archeologica, 

avvenuta in circostanza «fortuita e 

casuale» da parte degli Amici 

dell’Associazione “Collina delle 

ruote”, presieduta da Pierluigi 

Rugiano. Si tratta, in particolare, del 

rinvenimento di una antica struttura 

di «forma semi circolare dalle grandi 

dimensioni», venuta alla luce 

durante la raccolta di piante di 

liquirizia in agro di Cassano allo 

Ionio. Del rinvenimento del 

manufatto sono stati informati sia la 

Direzione Regionale Beni Culturali 

della Calabria che la Soprintendenza 

Archeologica e Belle Arti e il sindaco 

della Città di Cassano all’Ionio, 

Gianni Papasso. Nella Sibari che fu il 

feudo dei Sanseverino prima, e dei 

Serra successivamente, recita una 

nota diramata dall’associazione, è 

facile pensare che la struttura sia 

riferita ad un ovile per contenere 

grandi pascoli, se non proprio legato 

al leggendario castello della “ 

Bufaloria “ dei Serra , considerato 

che si estende su una superficie di 

8000 metri quadrati, capace di 

contenere al suo interno un intero 

quartiere di 9 case circa, senza 
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dimenticare che il territorio di 

riferimento fù anche sede dell’antica 

Polis di Sybaris fondata dagli Achei 

provenienti dalla Greca, che si estese 

molto sull’intera zona. La struttura 

semi circolare è rimasta inutilizzata 

per tantissimo tempo, protetta da 

una fitta vegetazione che la rende 

invisibile alla vista. La parte restante 

visibile sembrerebbe di manifattura 

medievale. Per le imponenti mura 

rinvenute, a forma di semi cerchio, 

secondo il presidente Rugiano, la 

natura del rudere non può che essere 

stato utilizzato in passato come 

recinto per grandi quantità di 

animali, siano essi stati buoi, pecore, 

o come per i Serra; Bufale. Tuttavia, 

riferisce, la rimanente struttura 

sembrerebbe aver accusato i segni 

del tempo, rimasta inutilizzata da 

moltissimo tempo, con conseguente 

decadimento della stessa, rimane un 

muro perimetrale dalle dimensioni 

enormi, con un diametro di oltre 70 

metri, è bene ricordare l’imponenza 

del rudere, che si estende sugli 8000 

mt. quadrati di superficie, nel pieno 

centro di campi, ora coltivati. La 

costruzione, aggiunge il portavoce de 

“La Collina delle ruote”, è tuttora 

nascosta dalla vegetazione, il muro di 

pietre, mattoni, e blocchi di tufo, si 

alza dal terreno incolto, con 

perimetro perfettamente 

semicircolare, sono visibili a distanza 

di pochi metri l’uno dall’altro, gli 

incastri dove poggiavano i pali per la 

copertura, che si estendevano 

all’interno del semicerchio a una 

distanza di 5 mt. circa, attaccati a 

colonne non più visibili sul posto. Nel 

perimetro interno è visibile lo stato 

di abbandono di decenni, la 

vegetazione arriva a toccare 

l’estremità superiore delle mura che 

si aggira sui 3mt. Al momento, 

recita, infine, la comunicazione del 

presidente Rugiano, le ipotesi sono 

tante. Si ha il sospetto che a 

giudicare dalle fondamenta potrebbe 

trattarsi di un’opera molto più 

antica, riutilizzata successivamente 

nel corso dei vari periodi storici. La 

conferma, tuttavia, potrebbe 

arrivare da un qualificato esame 

tecnico, e dalla fotogrammetria 

aerea, sulla quale oggi è possibile 

leggere dati che altrimenti sarebbero 

sfuggiti all’occhio umano.  
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L’ASSOCIAZIONE LIBERA CONTRO TUTTE LE MAFIE HA 

RICORDATO A SIBARI FAZIO CIROLLA NELL’UNDICESIMO 

ANNIVERSARIO DELLA SUA TRAGICA MORTE 

IL DELITTO DI CHIARA MATRICE MAFIOSA RESTA ANCORA 

IMPUNITO 

Fare memoria per non dimenticare. 

Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie. Per 

una società libera dalle mafie, dalla 

corruzione e da ogni forma 

d'illegalità, nata nel 1995, presieduta 

a livello nazionale da don Luigi 

Ciotti, ricorda e riflette sulla tragica 

morte di Fazio Cirolla, vittima 

innocente della 

criminalità organizzata. Lo ha fatto 

con la celebrazione di una Santa 

Messa, cui è seguita una riflessione a 

più voci sul tragico evento delittuoso 

che undici anni fa ha interessato il 

territorio cassanese e che 

ingiustamente, per un mero scambio 

di persona, ha interrotto l’esistenza 

terrena di Fazio Cirolla. Il locale 

presidio di Libera, di cui è referente 

Carmen Campanella, nella 

ricorrenza dell’undicesimo 

anniversario della tragica scomparsa 

di Fazio Cirolla, ha inteso, così 

organizzare, d’intesa con la diocesi di 

Cassano, guidata dal vescovo, 

monsignor Francesco Savino, la 

celebrazione di una Santa Messa 

tenutasi lunedì 27 luglio scorso, alle 

ore 18:00, nella Chiesa del Buon 

Pastore di Sibari. Subito dopo, nei 

locali dello stesso luogo di culto, ha 

avuto luogo un momento di 

riflessione. Fazio Cirolla, appena 

quarantaduenne, 

venne 

barbaramente 

assassinato da 

due sicari 

davanti agli 

occhi sorpresi e 

impauriti di uno 

dei suoi quattro figli, di appena 

quattro anni, per errore, essendo 

altri il destinatario della missione di 

morte, in contrada Murate, presso 

un’auto salone dove quel pomeriggio 

del 27 luglio 2009, si era recato per 

l’acquisto di un’autovettura. Il 

gigante buono, ha lasciato la moglie 

Rosa Cesarini e quattro figli. Il suo 

delitto, ancora oggi è rimasto 

impunito. Il Presidio di Libera della 

Città di Cassano All’Ionio, intitolato 
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proprio a “Fazio Cirolla”, nel suo 

Patto costitutivo si è impegnato a 

fare memoria della morte di 

quest’uomo giusto nella ricorrenza 

della sua prematura tragica 

scomparsa. Quest’anno, 

l’Associazione Libera, 

nell’organizzare l’appuntamento ha 

tenuto conto dell’osservanza delle 

disposizioni vigenti per 

salvaguardare la diffusione del 

Covid-19. Il momento di riflessione 

introdotto dalla referente del locale 

presidio di Libera, Carmen 

Campanella, ha fatto da prologo agli 

interventi del sindaco Gianni 

Papasso, del parroco don Pietro 

Groccia, dei rappresentanti delle 

associazioni aderenti al presidio, di 

don Francesco Faillace, cappellano 

del carcere di Castrovillari, di Anna 

Liporace, dirigente scolastico e di 

don Ennio Stamile, referente di 

Libera Calabria. Le conclusioni, in 

collegamento telefonico, essendo 

fuori sede, sono state tratte da 

Monsignor Francesco Savino, 

vescovo della diocesi di Cassano 

All’Jonio. Corale, si è elevato, sia da 

parte della moglie che di quanti altri 

sono intervenuti, il grido di giustizia 

per Fazio Cirolla. La G.M. 

presieduta dal sindaco Papasso, già 

dal 2017 ha deliberato l’intitolazione 

del Parco Giochi di Sibari a Fazio 

Cirolla. Presto ci sarà la cerimonia 

formale. 
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RIUNIONE A CASSANO DEL COMITATO PROVINCIALE 

ANUSCA 

CON INCONTRO-DIBATTITO SUI SERVIZI DEMOGRAFICI 

Focus formativo per i responsabili 

dei servizi demografici su tematiche 

vecchie e nuove che investono la 

categoria. Per la prima volta, ha 

avuto luogo a Cassano All'Ionio, 

organizzato dall'Associazione 

Nazionale degli Ufficiali D'Anagrafe 

e dello Stato Civile (ANUSCA), una 

riunione del Comitato Provinciale 

cui è seguito un pomeriggio di studio 

caratterizzato da incontro dibattito 

tra i partecipanti sulle problematiche 

nuove e vecchie in capo agli 

operatori dei servizi demografici. 

Promotore dell’iniziativa è stato 

l'Ufficiale d'Anagrafe e dello Stato 

Civile del Comune di Cassano 

All’Ionio, Pasquale Malagrinò. In 

apertura dell’assise, il sindaco 

Gianni Papasso ha portato i saluti ai 

partecipanti augurando loro buon 

lavoro. E’ seguito un breve 

intervento del Vice Sindaco Antonino 

Mungo, il quale ha ringraziato, in 

particolare, la Presidente Provinciale 

dell'Associazione Nazionale 

ANUSCA, Amelia Cicirelli e il 

Comitato Provinciale per avere 

scelta Cassano quale sede per la 

riunione dell’organismo, nonché 

l'Istruttore Amministrativo Pasquale 

Malagrinò e tutti i presenti per 

essere intervenuti all’incontro. I 

lavori, sono stati caratterizzati dalla 

trattazione approfondita su questioni 

di scottante attualità, come la 

“cittadinanza” con i relativi 

adempimenti che devono essere 
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confortati da atti e provvedimenti; i 

matrimoni degli stranieri in Italia; 

gli atti di stato civile, relativamente 

agli aspetti che interessano le 

modifiche, le rettifiche, gli 

annullamenti di atti e annotazioni; il 

riconoscimento di filiazione, con 

specifico riferimento a come, dove e 

quando, nonché agli effetti che si 

riverberano sul cognome sulla 

cittadinanza. Altre questioni trattate, 

perché poste all’ordine del giorno 

dell’incontro, la “Programmazione 

riguardante il secondo semestre 

dell’anno in corso e il Tesseramento 

2020. Al termine dei lavori è stato 

deciso di comune accordo tra il 

comitato provinciale Anusca e gli 

intervenuti in rappresentanza di 

molti comuni della provincia di 

Cosenza, di programmare un’altra 

giornata di studio finalizzata sia 

all’aggiornamento su altre specifiche 

problematiche da trattare che 

interessano gli uffici demografici.  

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMO CASSANO 

 

             Parco Archeologico dell’Antica Sybaris 
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GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE  

IL  SINDACO    

                                                                                                                                                                                                                                                      

                               

       Geom. Giovanni PAPASSO 

                                                                                                                                       Stemma Comune                                                     

 

IL SINDACO, in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione 

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

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

Statuto e dai Regolamenti. 

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

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

collaborazione esterna ad alta specializzazione. Il Sindaco può altresì nominare 

propri collaboratori esterni con contratto a tempo determinato o a prestazione 

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

controllo sull’attività sindacale. 

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

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

politico-amministrativo.  

Spetta al Sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi 

deliberati dal Consiglio Comunale in atti e programmi operativi che ne 

consentano la realizzazione. 
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                       LA  GIUNTA  MUNICIPALE 

 

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

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

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

Vice Sindaco.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Antonino Mungo – Elisa Fasanella – Sindaco Gianni Papasso –             

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

 
SIBARI – PARCO ARCHEOLOGICO DEL CAVALLO – Teatro Romano 

 
SIBARI - MUSEO DELLA SIBARITIDE   
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IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

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

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

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

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

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

 

 

Pasqualino Notaristefano 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

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

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

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

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

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

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

attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione 

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

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

interpellanza, mozione, ordine del giorno ed emendamento che esercitano 

nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio 

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

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

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

Consiglio Comunale può costituire all’occorrenza commissioni temporanee di 

controllo e garanzia la cui presidenza è affidata ad un esponente 

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

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

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

PALAZZO DI CITTA’  CASSANO IONIO           Centralino       

0981.780201 

Delegazione Municipale.         LAUROPOLI                                               0981.708310 

Delegazione Municipale          DORIA                                                       0981.72063 

Delegazione Municipale          SIBARI                                                       0981.74005 

SEDE DIOCESI                                                                      0981.71048 

MUSEO di SIBARI                                                                 0981.79391 

SCAVI   di SIBARI                                                                  0981.79166 

 

 

FARMACIE   

Dr.ssa  Silvana GALLO – Cassano                                                 0981.71230 

Dr.        Santo  MENGA – Cassano                                           0981.71037 

Dr.                                                                         0981.71028 

Dr.ssa   Gina    LA CAMERA                                                          0981.79164 

Dr.        Michele PERSIANI 

Dr.ssa   Maiuri                                                             

0981.74041 

0981.71344 

 

                                                                                             

SANITA’   

Guardia Medica – Cassano                                                       0981.71262 

Guardia Medica -  Sibari                                                          0981.74234 

Pronto Soccorso – Corigliano                                                   0983.8801 

Pronto Soccorso – Castrovillari                                                0981.433101 

Pronto Soccorso – Trebisacce                                                   0981.5091 

  

Gerontocomio “CASA SERENA”                                                0981.71022 

Poliambulatorio ASL n.3                                                           0981.71262 

ASL n.3 ROSSANO                                                                    0983.5171 
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ASSOCIAZIONI :  

FONDAZIONE ANTIUSURA “S.Matteo Apostolo”                        0981.71008 

Associazione “IL SAMARITANO” 0981.708158 

Pro-Loco “Laura Serra”                                                             0981.784383 

IRFEA                                                                                      0981.76435 

IRSDD                                                                                      0981.76313    

SPAZIO FAMIGLIA                                                                    0981.71323 

  

ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI                                             0981.79193 

Associazione di Volontariato Misericordia  

  

FRATRES 0981-76769 

L.I.S.A.                                                                                    0981.780211 

Movimento per la Vita  

  

 

ORDINE PUBBLICO :  

TENENZA CARABINIERI  (Cassano centro)                                 0981.71005 

Stazione  Carabinieri      (Sibari)                                                0981.75035 

  

PREFETTURA di  COSENZA                                                       0984.709011 

QUESTURA     di  COSENZA                                                       0984.8911 

 

ORGANIZZAZIONI  SINDACALI :  

CGIL                                                                                         0981.76870 

CISL                                                                                          0981.71219 

UIL                                                                                            0981.781481 

VIGILI del FUOCO (Castrovillari)                                                      0981.21036 

VV.FF.                   (Cosenza)                                                            0984.22222 

Capitaneria di Porto (Corigliano C.)                                                   0983.851319 

FERROVIE dello STATO (Sibari)                                                        0981.74616 

 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI :  

CASSANO   centro                                                                            0981.71280 

LAUROPOLI                                                                                      0981.708562 

DORIA                                                                                              0981.72006 

SIBARI                                                                                              0981.74131 
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ISTRUZIONE  :  

Direzione Didattica I° Circolo – Cassano I.                                         0981.71296 

Istituto Comprensivo – Lauropoli                                                       0981.71330 

Direzione Didattica III° Circolo – Sibari                                              0981.74251 

Istituto Tecnico Commerciale “Luca Pacioli”                                      0981.781345 

Licei  “Raffaele Lombardi Satriani”                                                    0981.781115 

Istituto Professionale di Stato                                                            0981.71629 

Istituto Professionale per l’Agricoltura                                               0981.74930  
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- Provincia di Cosenza – 

VISITATE 

LE GROTTE DI SANT’ANGELO  

DI CASSANO  

 
Un patrimonio di inestimabile valore storico, 

archeologico e culturale 
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