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“PIAZZA MUNICIPIO” CAMBIERA’ DENOMINAZIONE SI CHIAMERA’
“PIAZZA SALVATORE FRASCA”
A pochi giorni dalla sua dipartita,
avvenuta a Cosenza lo scorso 27
marzo, su proposta del sindaco
Gianni Papasso, è stata attivata la
procedura per l’intitolazione dello
spazio antistante il Palazzo
di
Città
di
Cassano
All’Ionio, detto (Piazza
Municipio), al Senatore
socialista Salvatore Frasca
per onorarne e ricordarne
la figura e la storia che per
lunghi anni lo ha visto
protagonista.
La giunta comunale, riunitasi sotto la
presidenza del sindaco Gianni
Papasso, assistita dal segretario
generale Ciriaco Di Talia, sentita
l’argomentata relazione del primo
cittadino,
ha
approvato
all’unanimità
di
modificare
l’intitolazione
della
Piazza,
attualmente denominata “Piazza
Municipio” di Cassano centro,
rinominandola “Piazza Salvatore
Frasca”. Nel deliberato, è stato
incaricato
l’Ufficio
Tecnico
Comunale, Settore LL.PP., una volta

definito l’iter burocratico, di apporre
agli estremi di detta piazza
appropriate targhe segnaletiche di
materiale resistente con l’indicazione
della denominazione, mentre il
Responsabile del Settore
Affari Generali è stato
incaricato di trasmettere
copia dell’atto deliberativo
alla Prefettura di Cosenza,
per i provvedimenti previsti
dall’Art.1 della Legge 23
giugno 1927, n.1188, in
quanto l’attribuzione dovrà
avvenire in deroga, ora da parte
della Prefettura competente per
territorio, delegata dal Ministero
dell’Interno, alla medesima norma,
che stabilisce che non si possono
attribuire a strade o luoghi pubblici
nomi di persone che siano decedute
da meno di dieci anni. La circolare in
questione, emanata dal Ministero
Interno Amministrazione Centrale
Enti Locali n. 18 datata 23
settembre1992, attribuisce, infatti, al
Prefetto la facoltà di autorizzare, in
deroga al disposto della norma in

Grazia e Giustizia. Il Sen. Salvatore
Frasca, ha, inoltre, ricoperto per più
di dieci anni la carica di Sindaco
della Città di Cassano All’Ionio
lasciando tracce evidenti ed indelebili
del suo operato. Memorabile, nella
sua esperienza di Sindaco di
Cassano,
di
Parlamentare
e
componente della Commissione
Parlamentare Antimafia, la lotta
contro le cosche della Sibaritide e
della Calabria e i loro capi. Dotato di
grande coraggio e determinazione,
fin dalla giovanissima età, si è
battuto per i diritti delle classi più
deboli e si è
speso per
l’affermazione dei principi di
democrazia, giustizia e libertà, in
un’epoca segnata da forti squilibri
sociali
e
disuguaglianze.
Nella relazione del
sindaco
Papasso,
cresciutosi alla sua
scuola, viene, tra
l’altro, sottolineata
la determinazione
del Sen. Frasca nella lotta contro i
poteri forti, la mafia e la delinquenza
organizzata. Il nome di Salvatore
Frasca, recita il deliberato della
giunta comunale, rievoca quei valori
universali di libertà, democrazia,
giustizia, uguaglianza e fratellanza,
che l’Amministrazione Comunale di
Cassano intende promuovere e
riproporre, soprattutto alle giovani
generazioni che, considerato il
periodo di grave crisi culturale e
sociale, hanno più che mai bisogno di
riscoprire e far propri tali principi,
per affrontare meglio il presente e
prepararsi a gestire il futuro. L’atto,
è
stato
reso
all’unanimità
immediatamente eseguibile.

materia, l’intitolazione di luoghi
pubblici a personaggi contemporanei
deceduti da meno di dieci anni, in
considerazione dei meriti dagli stessi
conseguiti. Il Sen. Salvatore Frasca,
era nato a Cassano All’Ionio nel 1928
e deceduto a Cosenza il 27 Marzo
dell’anno in corso. La ratio
dell’iniziativa,
si
evince
dal
deliberato, è quella di rendere
onore
ad
una
figura
prestigiosa, che ha segnato,
con il proprio impegno, il
proprio pensiero e la propria
lungimiranza politica la storia
della Calabria e della città di
Cassano. E’ stato uno dei
principali ispiratori, insieme al Sen.
Gino Bloise, delle lotte contadine
degli anni ’50 a Cassano per la
conquista
delle
terre
e
il
riconoscimento dei diritti. Iscritto fin
da giovanissimo al Partito Socialista
Italiano, ha ricoperto diversi
incarichi tra i quali quelli di
Consigliere e Assessore Provinciale,
Presidente
della
Camera
di
Commercio di Cosenza, Deputato
per tre legislature e Senatore della
Repubblica per due, Presidente della
Commissione Bicamerale Igiene e
Sanità, membro della Commissione
Parlamentare Antimafia, Presidente
della Cassa Marittima Meridionale e
Sottosegretario al Ministero di
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DELIBERA “SALVA ESTATE” DELLA GIUNTA COMUNALE
CHE PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021 LE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME SUL LITORALE CASSANESE
prospettive per le loro attività,
considerati gli investimenti profusi.
Tesi discordanti, nell’occasione, si
sono registrate tra le parti in campo in
merito
alla
legislazione
che
regolamenta la materia. Dal canto suo,
il primo cittadino, dopo avere ribadito
che l’amministrazione comunale non
vuole
essere
controparte
nella
problematica, ma di operare nel sommo
rispetto della legge, ha fatto riferimento
alle recenti sentenze della Corte
Costituzionale (che ha bocciato la
legge regionale), nonché ai problemi
amministrativi esistenti che stanno
creando disagi e disparità nelle
decisioni in tutta Europa e in tutte le
Regioni, in quanto la norma nazionale
confligge con il diritto dell’Unione

Sulla questione del rinnovo delle
concessioni balneari, si è tenuto nel
salone di rappresentanza “Gino Bloise”
del Palazzo di Città di Cassano
All’Ionio, un incontro con i titolari
delle concessioni demaniali marittime
operanti sul territorio per fare il punto
della situazione e informare sulle
decisioni
assunte
in
materia
dall’amministrazione comunale. Il
sindaco Gianni Papasso, con il conforto
giuridico del segretario generale
dell’ente, Ciriaco Di Talia, ha riferito
alla platea dei presenti che in attesa che
lo Stato italiano e l’Unione Europea
decidano il da farsi relativamente alla
riforma delle concessioni balneari, il
Comune di Cassano, di recente, con un
provvedimento definito “salva estate”,
ha stabilito di rinnovare fino al 31
dicembre 2021 le concessioni già
esistenti sul proprio territorio. Presenti
ai lavori anche il presidente
dell’assemblea
civica
Lino
Notaristefano, il vicesindaco Antonino
Mungo, gli assessori Elisa Fasanella e
Annamaria Bianchi, l’architetto Anna
Maria Aiello (dirigente della Polizia
Municipale), l’ingegnere Luigi SerraCassano (dirigente dell’Area Tecnica) e
il geometra Lorenzo Piccoli. Nella
discussione, gli imprenditori turistici
intervenuti hanno rivendicato la
necessità di avere certezze di

Europea. Il comune di Cassano
All’Ionio, ha, poi, sottolineato il
sindaco Papasso, è addivenuto alla
decisione di optare per la proroga delle
concessioni alla data del 31 dicembre
dell’anno in corso, anche a seguito di
una serie di interlocuzioni avute con i
competenti uffici della Regione
Calabria. L’auspicio, guardando al
prossimo futuro, è che il Governo
italiano e il Parlamento d’Europa
affrontino al più presto la tematica del
riordino del demanio marittimo per
avere chiarezza soprattutto a livello
locale sulle decisioni da assumere.
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DALLA REGIONE IL DECRETO DI FINANZIAMENTO PER 346
MILA EURO DESTINATI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRARA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI
CONTRADA LA SILVA
Con apposito decreto dirigenziale a
firma dell’Ingegnere Gianfranco

aver fatto eseguire dall’ufficio
tecnico dell’ente una verifica dei

Comite,
responsabile
del
Dipartimento Tutela dell’Ambiente –
Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti
della Regione Calabria, si è
proceduto all’approvazione della
convenzione,
accertamento
e
impegno di spesa riguardante la
“Messa in sicurezza della strada di
accesso alla Discarica ubicata alla
Contrada La Silva del Comune di
Cassano All’Ionio per un importo
pari a € 346.000,00.
Ne ha dato
comunicazione il sindaco Gianni
Papasso, che ha già provveduto alla
sottoscrizione dell’atto d’intesa tra le
parti. Nel mese di febbraio scorso, il
sindaco Papasso, aveva comunicato
che la strada di accesso alla
discarica, sita
in
località
La
Silva,
a
causa
dell’intenso
traffico
di
mezzi
pesanti,
presenta deformazioni e buche nel
piano viario che non ne garantiscono
la percorribilità nelle necessarie
condizioni di sicurezza, nonché di

lavori necessari per la messa in
sicurezza della strada con allegato un
computo metrico e il relativo quadro
economico,
richiedendo
un
contributo, in mancanza del quale
sarebbe stato inibito, per ragioni di
sicurezza, l’accesso della strada alla
discarica con gravi ripercussioni a
breve termine sull’intero ciclo di
gestione
dei
rifiuti
dell’ATO
Cosenza. Il Dipartimento Tutela
dell'Ambiente, all’inizio del mese in
corso, si è attivato in proposito,
trasmettendo
lo
schema
di
convenzione
di
finanziamento
disciplinante i rapporti tra la
Regione Calabria e il Comune di
Cassano allo Ionio, già sottoscritto
dal primo cittadino, per la
realizzazione dei lavori in questione
per un importo complessivo di €
346.000,00. La convenzione che
regolamenterà i rapporti tra le due
istituzioni, prevede che il Comune,
assume l’obbligo della esecuzione
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dell’opera pubblica quale soggetto
attuatore e la Regione, nella persona
del
Soggetto
Responsabile
dell’Attuazione Ing. Gianfranco
Comito, Dirigente Generale del
Dipartimento
Tutela,
quale
responsabile del controllo e del
monitoraggio per la realizzazione
delle attività. Il Soggetto Attuatore,
inoltre, è il solo responsabile delle
procedure relative all’appalto e
all’esecuzione
dell’opera,
che
dovranno essere condotte nel
più rigoroso rispetto delle norme
previste dalle vigenti disposizioni di
leggi comunitarie, nazionali e
regionali. Entro 30 giorni dalla data
di sottoscrizione della convenzione, il
comune dovrà presentare un
cronoprogramma delle attività, dal
quale evincere, per ogni attività
lavorativa e la tempistica prevista
per la sua esecuzione, che dovrà
essere approvato dalla
Regione
Calabria.

L’intesa, prevede, tra l’atro, infine,
che ricevuti gli atti di collaudo finale,
la documentazione riguardante la
rendicontazione delle spese sostenute
per la realizzazione dell'intervento
finanziato con relativa certificazione
dell'avvenuta liquidazione delle
stesse, la relazione acclarante nonché
la conseguente dichiarazione del
Soggetto Attuatore di compiuto
espletamento della convenzione, la
Regione procederà alla verifica degli
adempimenti compiuti in rapporto
alla stessa convenzione. Il sindaco
Papasso, ha colto l’occasione per
destinare
parole
di
sentito
ringraziamento all’indirizzo del
dirigente Comite e degli assessori
regionali De Caprio e Gallo per
l’impegno profuso finalizzato alla
realizzazione dell’opera, importante
e necessaria per la funzionalità del
servizio di raccolta dei rifiuti.

PROMO CASSANO

Pezzi di Città: Cassano – Santuario Madonna della Catena
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PALAZZO DI CITTA’ VESTITO DI BLU IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE SULLA CONSAPEVOLEZZA
DELL’AUTISMO

Il Comune di Cassano All’Ionio, su
invito dell’ANGSA Calabria, con un
atto di indirizzo licenziato dalla
giunta comunale ha aderito alla
manifestazione riguardante la
“Giornata di consapevolezza
sull’Autismo” tenutasi venerdì 02
aprile. Per l’occasione, in ossequio
alla direttiva generale, anche il
comune di Cassano All’Ionio, ha
fatto luce sull’autismo colorandosi
di Blu. L’autismo è un disturbo
complesso
dello
sviluppo
cerebrale caratterizzato da difficoltà
nell’interazione sociale e nella
comunicazione. La “Giornata di
consapevolezza sull’Autismo”, ha
sottolineato l’assessore delegata alle
politiche sociali, Elisa Fasanella, è
stato, pertanto, un ottimo modo per
incoraggiare l’inclusione
nella
scuola e per promuovere e
insegnare
l’importanza
della
comunità e abbracciare le differenze
tra gli studenti.
L’aumento delle diagnosi di autismo
ha creato anche una nicchia della

letteratura per bambini incentrata
sull’insegnamento
ai
bambini
dell’autismo. La “Giornata di
consapevolezza
sull’Autismo”,
istituita
nel
2007
dall’Assemblea
Generale
dell’ONU, si celebra in tutto il
Mondo
per
richiamare
l’attenzione di tutti sui diritti
delle persone con sindrome
dello spettro autistico e delle
loro famiglie.
L’auspicio, è che tenendo
conto del periodo di estrema
incertezza che stiamo attraversando,
la
scuola,
soprattutto,
possa
“accendere” sull’iniziativa, sia pure
a distanza, una luce speciale, per
essere più vicini alle famiglie e
attraverso
un
lavoro
di
consapevolezza e di riflessione,
accrescere nei bambini, ragazzi e
adulti, la conoscenza e la sensibilità
sul tema delle differenze individuali,
favorendo la qualità dell’inclusione
scolastica e sociale
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DISPONIBILITA’ DEL TEATRO COMUNALE ALLA CREATIVA
SRL PER PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE
“PALCOSCENICO-TEATRO D’AUTORE CALABRESE”
LA GIUNTA COMUNALE APPROVA
La giunta comunale, con apposito
deliberato, ha approvato la proposta
presentata Società CREATIVA srl,
con sede a Rende, presieduta da
Andrea
Solano,
relativa
alla
disponibilità del Teatro Comunale di
proprietà del Comune di Cassano
All’Ionio ai fini della partecipazione
al bando indetto dalla Regione
Calabria
con
il
Progetto
“Palcoscenico-Teatro
d’autore
calabrese”.

in scena non meno di 15 dei migliori

spettacoli prodotti da importanti
compagnie teatrali calabresi, che
il
bando
regionale
intende
promuovere e sostenere. Per il
Teatro comunale di Cassano, in
particolare, sono previsti n. 10
spettacoli, da realizzare nel periodo
novembre 2021/aprile 2022, ed
avranno una finalità inclusiva e,
dunque, aperta alle categorie
più deboli
della
comunità.
Saranno
trasmessi
in
diretta
streaming e pubblicizzati attraverso
altri canali di informazione.
Gli
ingressi al teatro, in occasione degli
spettacoli,
saranno
concordati
preventivamente
con
l’Amministrazione Comunale, nel
rispetto delle norme anticovid.
Il progetto “Palcoscenico-Teatro
d’autore calabrese” è finalizzato a
far rivivere il teatro dopo il difficile
anno segnato dalla pandemia e a
diffondere, attraverso la cultura, un
messaggio di speranza per costruire
una nuova
normalità. Nell’atto,
dichiarato
immediatamente
eseguibile, trasmesso per quanto di
competenza al Servizio Teatro, è
stato demandato al Sindaco la firma
della Dichiarazione di disponibilità
del bene.

La concessione a titolo gratuito del
Teatro comunale per la realizzazione
del Progetto in questione prevede, a
carico dell’Ente, i relativi servizi
interni alla struttura necessari al
regolare svolgimento delle attività
per le sole date riguardanti
l’allestimento e rappresentazione
degli
spettacoli
programmati.
Il citato progetto è mirato a
valorizzare due teatri, quello di
Cassano All’Ionio e quello di Paola,
diversi tra loro per storia ed
architettura e rappresentativi di due
aree geografiche differenti, l’area
Jonica e tirrenica, ma che
svolgono
una comune
funzione
culturale, educativa e sociale,
prevede una rassegna che porterà
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PROMO CASSANO

Parco Archeologico di Sibari – Visitatori a spasso nella storia

8

PROMO CASSANO

Cassano centro – “Rosso di sera buon tempo si spera…” (Ph. m.p.)
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IL SINDACO CHIEDE ALLE AUTORITA’ ISTITUZIONALI E SANITARIE
COMPETENTI DI ATTIVARE UNO SCREENING SULLA POPOLAZIONE
SCOLASTICA CASSANESE
covid-positivi
ed
al
rapido
diffondersi del contagio che ha
interessato anche la popolazione
scolastica. Il primo cittadino,

Emergenza epidemiologica da Covid
19
. Lodevole iniziativa del
sindaco della Città di Cassano
All’Ionio, Gianni Papasso, il quale
preoccupato per il progressivo
aumento dei positivi anche in seno
agli istituti comprensivi presenti sul
territorio, in una comunicazione
indirizzata al Presidente f.f. della
Regione Calabria, Antonino Spirlì, al
Commissario Regionale alla Sanità,
Guido Longo,
al Commissario
dell’ASP di Cosenza, Vincenzo Carlo
La Regina, alla Protezione Civile
Regionale e per conoscenza al
Prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio,
ha avanzato richiesta affinché venga
attivato
uno
screening
sulla
popolazione scolastica.
La missiva, fa seguito a una
precedente richiesta datata 19
novembre 2020, anche alla luce della
repentina crescita del numero di casi

confidando, infine, in un riscontro
positivo, ha invitato i destinatari a
mettere in campo le necessarie
procedure per disporre l’avvio delle
attività di screening mediante
allestimento di drive- in per test
rapidi con personale dell’ASP e della
Protezione Civile su tutta la
popolazione scolastica cassanese.

10

LA GC HA APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO
RIGUARDANTE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE
IDRAULICA DEL CANALE STOMBI

ordinaria” che vedrà protagonista
l’Associazione Laghi di Sibari, che
opererà con il pontone dragante
acquistato dal Comune di Cassano
All’Ionio con fondi regionali e
trasferito in dotazione, previo atto di
convenzione che regolamenta i
rapporti tra le parti, entrerà in
funzione per assicurare durante tutto
l’anno la navigabilità dell’arteria
marina da e per il Centro Nautico
dei Laghi di Sibari. Naturalmente,
ha sottolineato il primo cittadino,
l’ente locale tramite gli uffici
preposti vigilerà sull’osservanza
dell’intesa sottoscritta tra le parti.
Nel frattempo, ha, inoltre, riferito il
sindaco Papasso, l’amministrazione
comunale,
sempre
pronta
e
impegnata a seguire con grande
interesse e operatività l’annosa
vicenda dello Stombi, ha fatto
elaborare una scheda tecnica per un
importante programma di interventi
che dovranno essere risolutivi ai fini
della navigabilità del canale stimato
in 10 milioni di euro circa, il cui
finanziamento
dovrà
rientrare
nell’ambito del Recovery Plan, il
programma
riguardante
gli
investimenti, i piani e le riforme che
il Governo italiano intende realizzare
per rilanciare il Paese. Il deliberato è
stato dichiarato immediatamente
eseguibile.

La Giunta Comunale, riunitasi sotto
la presidenza del sindaco Gianni
Papasso, assistita dal segretario
generale Ciriaco Di Talia, in
ossequio
degli
impegni
recentemente assunti, ha discusso e
approvato, tra l’altro, il progetto
esecutivo riguardante i “Lavori di
ripristino della sezione idraulica del
Canale Stombi”, elaborato su
incarico del responsabile dell’Area
Tecnica, ingegnere Luigi Serra
Cassano,
dalla
E3
Società
Cooperativa di tecnici specializzati
dell’Università della Calabria. La
realizzazione
dell’intervento
previsto, con l’ausilio di mezzi
meccanici, di competenza dell’ente
locale, che caratterizzerà la prima
fase dei lavori, impegnerà circa 90
mila euro. L’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria, dovrà
avvenire,
facendo
particolare
attenzione anche salvaguardia della
flora e della fauna marina, prevede,
in particolare, ha riferito il sindaco
Papasso, lo spostamento di circa
20mila mc di sedimenti che
occludono la foce dello Stombi.
Appena ripristinato il deflusso delle
acque, seguirà una seconda fase
riguardante
la
“manutenzione
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EMERGENZA COVID-19 IL SINDACO CHIEDE AL PREFETTO
DI INVIARE L’ESERCITO A CASSANO PER IL CONTROLLO
DEL TERRITORIO
circa 7 km. Del Comune di Cassano
All'Ionio, ha aggiunto, fanno parte
anche le popolose frazioni di Sibari,
Lauropoli e Doria, nonché numerose
contrade e località nelle quali si
registrano tanti nuclei abitati. A
questi, si aggiungono, inoltre, le
località balneari di Marina di Sibari
e Laghi di Sibari, centri turistici e
complessi residenziali. Alla luce di
tale situazione, per il sindaco
Papasso, è necessario, in virtù della
brusca risalita dei contagi, utilizzare
l’Esercito in aggiunta alla Polizia
Locale e alle altre Forze dell’Ordine
presenti sul territorio, al fine di
rendere stringente la rete dei
controlli mirati al rispetto delle
regole anti-contagio. L’ausilio e
il
supporto
dell’Esercito,
nel
territorio comunale, dovrebbe avere
scopo dissuasivo per garantire il
rispetto della normativa vigente
in
materia
di
contrasto
all’emergenza epidemiologica da
Covid-19. E’ necessario intervenire,
recita infine, la missiva del sindaco
di Cassano al Prefetto di Cosenza,
confidando
nell’intervento
per
l’interlocuzione con i comandi
preposti
affinché
la
richiesta
possa
trovare accoglimento, per
non vanificare i sacrifici che la
stragrande
maggioranza
della
popolazione sta compiendo con
rispetto, correttezza e senso civico.
“Bisogna
evitare
che
l’irresponsabilità
possa
gravemente mettere a rischio i
tanti cittadini che rispettano le
regole”.

Preoccupato per la crescita dei
contagi da Covid-19 sul territorio
comunale, il sindaco della Città di
Cassano All’Ionio, in una lettera
indirizzata al Prefetto di Cosenza, ha
richiesto l’intervento dell’Esercito
Italiano per attività di controllo
del territorio. Negli ultimi giorni, ha
scritto il primo cittadino, si registra
un trend in crescita dei contagi che
sta destando molta preoccupazione.
L’Amministrazione Comunale ogni
giorno, ha sottolineato, riceve
segnalazioni sul mancato rispetto
della normativa anti-contagio e
nonostante gli sforzi profusi dalla
Polizia Locale, di concerto con le
altre
Forze
dell’Ordine,
in
particolare con la Tenenza dei
Carabinieri di Cassano All’Ionio e la
Guardia di Finanza – Gruppo di
Sibari, presenti sul territorio e che
ha ringraziato sentitamente, e
l’estensione
della
superficie
territoriale
comunale,
non
consentono di poter porre in essere
attività di controllo capillare. Il
Comune di Cassano All’Ionio, come
è
noto,
registra,
infatti,
un’estensione territoriale di oltre
150 kmq che si sviluppa a partire
dal Monte di Cassano, passando per
la Piana di Sibari a finire sulle coste,
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A
TUTELA
DELL’IMMAGINE
DEL
COMUNE
E
L’ONORABILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DA POSSIBILI
AZIONI DIFFAMATORIE CONSUMATE LA GC HA DATO
MANDATO
ALL’AVVOCATO
ROBERTO
LAGHI

Al fine di tutelare l’immagine
dell’ente e dei suoi amministratori, la
giunta comunale della Città di
Cassano All’Ionio, riunitasi sotto la
presidenza del sindaco Gianni
Papasso, assistita dal segretario
generale Ciriaco Di Talia, ha
deliberato
di
dare
mandato
all’Avvocato Roberto Laghi del foro
di Castrovillari per l’assistenza in
sede legale, con il mandato di
valutare se sussistono i presupposti
per presentare querela a tutela
dell’ente locale jonico. La decisione è
scaturita dalle recenti esternazioni di
taluni, rivelatesi virali sui social, che

l’esecutivo ritiene diffamanti, volte a
offenderne
e
screditarne
la
reputazione
e
l’onorabilità.
Soprattutto gli effetti risonanti e
diffusi di tali azioni, che sono state
provocate da notizie su fatti e
circostanze, afferenti alle modalità di
affidamento
di
alcuni
servizi
pubblici, propagate in maniera
quantomeno
distorta
e
che,
inevitabilmente ed impropriamente,
si riverberano sull'Istituzione, hanno
determinato tale scelta. Nell’atto
licenziato dall’esecutivo, si richiama,
in particolare, l’art. 595 c.p. secondo
il quale compie reato di diffamazione
chiunque
offenda
l’altrui
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reputazione
mediante
comunicazione a più persone.
Altra considerazione espressa nel
corpo del deliberato, è che riguardo
alla possibilità per le persone
giuridiche di proporre querela
contro il reato di diffamazione, nel
caso in cui accanto all’aggressione
della persona fisica specificamente
individuata si raffiguri anche quella
dell’ente
cui
quella
persona
appartiene,
si
riportano
le
riflessioni
della giurisprudenza,
secondo cui la capacità di essere
soggetti passivi del reato di
diffamazione non
può essere esclusa
nei confronti delle
entità
giuridiche,
associazioni, enti di
fatto
privi
di
personalità
giuridica,
quali
partiti,
fondazioni,
comunità
religiose, corpi amministrativi o
giudiziari. Nella fattispecie, si prende
atto
che
l’individuazione
del
destinatario dell’offesa in una
determinata
persona
fisica,
specificamente
aggredita
nell’onore
e
nella
reputazione con riferimento alle
funzioni svolte in un ente collettivo,

non preclude la configurabilità del
reato
per
una
concorrente
aggressione
all’onore
sociale
dell’ente al quale quella persona
appartiene. Visto, pertanto, che i
messaggi in questione hanno avuto
un evidente carattere diffusivo nel
senso che incidono direttamente sulla
considerazione di cui l’ente gode
nella
collettività
travalicando
l’esimente del diritto di critica, ai
sensi dell’art. 51 c.p., in quanto come
riconosciuto dalla giurisprudenza
consolidato lo stesso non può
trasformarsi in gratuiti attacchi
personali, la giunta
comunale,
in
assenza
di
un
ufficio legale in
seno all’ente,
ha
deciso
di
trasmettere gli atti
ad un avvocato per
valutare se sussistono i presupposti
per presentare querela a tutela
dell’ente, individuando come legale
di
fiducia,
l’Avvocato Roberto
Laghi del Foro di Castrovillari.
La
deliberazione,
dichiarata
immediatamente esecutiva, è stata
trasmessa al Responsabile degli
affari generali per dare attuazione.

PROMO CASSANO

Pezzi di Città: Cassano – Centro Storico
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IL COMMISSARIO LA REGINA IN COMUNE PER PARLARE DI SANITA’

Visita istituzionale del Commissario
Straordinario dell’ASP di Cosenza,
Vincenzo La Regina, su invito del
sindaco Gianni Papasso, al Comune
di Cassano All’Ionio per fare il punto
della situazione relativa ai problemi
che interessano lo stato della sanità
sul territorio. Ad accogliere l’ospite,
insieme al primo cittadino, il
presidente del consiglio comunale
Lino Notaristefano, il vicesindaco
Antonino Mungo, l’assessore Elisa
Fasanella, i consiglieri comunali
Luigi Malomo, di maggioranza e
Sofia Maimone e Savina Azzolino, di
minoranza, il comandante della
Polizia Locale, Anna Maria Aiello, e,
tra gli altri, il presidente di Casa
Serena, Antonio Golia. I lavori sono
stati introdotti dal sindaco Papasso.
Al tavolo della presidenza, sono
stati
presenti,
insieme
al
Commissario
Straordinario
La
Regina, l’Assessore regionale al
Welfare, Gianluca Gallo, Antonello
Graziano, direttore del Distretto
Sanitario
“Jonio
Nord”,
la
consigliera
Carmen
Gaudiano,
delegata alla sanità per il comune
sibarita, e il presidente dell’assise

civica Lino Notaristefano. Il primo
cittadino, dopo avere ringraziato il
Commissario La Regina per avere
accolto
l’invito,
parlando
di
emergenza coronavirus e illustrando
la situazione locale, ha ribadito la
richiesta, considerata l’impossibilità
di chiudere le scuole, di autorizzare
tamponi
per
la
popolazione
scolastica. Nel suo argomentare, il
sindaco Papasso, ha sottoposto
all’attenzione del Commissario La
Regina la necessità di aumentare il
personale in forza presso la struttura
sanitaria di di Cassano, attualmente
sottodimensionata che, nonostante i
tanti sforzi profusi dagli operatori,
spesso versa in situazioni di
difficoltà. L’intervento del primo
cittadino, ha interessato anche il
nuovo Atto Aziendale dell’Asp di
Cosenza in cui il Laboratorio di
Analisi di via Ponte Nuovo viene
aggregato al Presidio Ospedaliero
Spoke di Castrovillari,
mentre
d’altro
canto
si
auspicava
l’autonomia,
in
considerazione
della
sua specificità/unicità a
servizio dell’intero comprensorio
dell’ASP, dovuta, in particolare agli
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esami di Tossicologia. A seguire, ha
evidenziato le criticità esistenti nel
Poliambulatorio, dove manca il
sanitario di Radiologia e si evidenzia
la necessità di implementare i servizi
specialistici esistenti, nonché la
sollecitazione per la
risoluzione
anche
di
altre
carenze.
Nell’intervento del sindaco non è
mancato il riferimento alla struttura
ospedaliera di via ponte Nuovo, orma
ultracinquantenne,
mai
resa
funzionale come tale, di cui ha
tracciato una breve cronistoria, che
attualmente
è
sede
del
Poliambulatorio al piano terreno e
dell’Hospice al primo piano. Facendo
riferimento agli altri livelli non
utilizzati, Papasso, ha ribadito la
proposta di un possibile utilizzo
come Casa della Salute. Da
sottolineare, inoltre, la richiesta del
sindaco di Cassano, di istituire un
Distretto
Sanitario
a
Sibari,
baricentrico nell’ambito di un
comprensorio che raccoglie i Comuni
da Rocca Imperiale a Cassano,
inglobando anche i paesi arberesche,
quale
riferimento
per
una
popolazione che supera i 75 mila
abitanti e che durante il periodo
estivo lievita notevolmente. Il sindaco
Papasso, ha rimarcato, infine,
l’importanza
della
sinergia
istituzionale e la necessità di
garantire ai cittadini il diritto alla
salute. A sua volta l’assessore Gallo,
nel suo dire, oltre ad apprezzare
l’iniziativa del sindaco Papasso e il
ritrovato
spirito
di
collaborazione, ne ha condiviso
le
istanze
rappresentate,
impegnandosi dal canto suo a
sostenerle nelle sedi deputate. Ha
riferito, inoltre, di avere interagito

sia con la Protezione Civile, sia con
l’ASP per la questione di reperire i
tamponi per consentire di fare uno
screening di tutta la popolazione
scolastica cassanese. Altro apporto
alla discussione è venuto dal
direttore del distretto, Graziano, che
ha ribadito il progetto dell’Asp di
portare la sanità il più vicino
possibile ai cittadini. Il Commissario
La Regina, a chiusura dell’incontroconfronto, nel sintetizzare in merito
alle istanze registrate, ha apprezzato,
innanzitutto, il clima e la chiarezza
espositiva delle problematiche, sia
del
sindaco
Papasso
che
dell’assessore Gallo, impegnandosi a
fare proprie le richieste, che ha
ritenute sacrosante. Nel suo dire, il
Commissario
La
Regina,
ha
raccontato che al suo insediamento al
vertice dell’ASP di Cosenza, ha
trovato “un’azienda desertificata,
senza anima, senza una cultura
aziendale e che aveva perso quasi il
gusto di fare sanità”. Quanto all’Atto
Aziendale, ha riferito che è stato
approvato in fretta per la prossimità
di scadenza del termine per
scongiurare la decadenza del
commissario, ma che comunque è un
atto aperto alle istanze dei sindaci.
Chiaramente ha riferito anche in
merito alla gestione dell’emergenza
Covid-19, affermando che si sta
lavorando
per
completare
le
vaccinazioni per poi passare alla
programmazione di una sanità nuova
senza interessi di parte. La visita del
Commissario La Regina a Cassano,
si è conclusa in Via Ponte Nuovo,
dove ha potuto prendere cognizione
dell’esistente. Soddisfatto per gli
impegni assunti il sindaco Papasso.
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LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO IL PROTOCOLLO
D’INTESA RETE DEI SINDACI “RECOVERY SUD”

Approvato dalla giunta comunale
della Città di Cassano All’ionio il
Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci
“Recovery Sud”. Il Sindaco Gianni
Papasso è stato autorizzato alla
sottoscrizione dell’atto.
Come è noto, entro il 30 Aprile del
2021 il Presidente del Governo,
Mario Draghi, dovrà inviare alla
Commissione Europea il Piano
Nazionale Ripresa e Resilienza per
utilizzare le risorse finanziarie
previste
dalla
Programmazione
dell’UE con il “Quadro Finanziario
Pluriennale 2021-2027”. In tale
prospettiva un gruppo sempre più
crescente di Sindaci del Sud d’Italia,
al momento già circa 300, per
iniziativa del sindaco pugliese di
Acquaviva delle Fonti, Davide
Carlucci, si è raggruppato nella
“Rete dei Sindaci “Recovery Sud”
manifestando,
attraverso
il
documento “Proposte della Rete dei
Sindaci
“Recovery
Sud”,

preoccupazioni e relative proposte
per le sorti future del Mezzogiorno
d’Italia. La Rete dei Sindaci
“Recovery Sud”, per come viene
esplicitato nel documento, nasce sia
per “organizzare una risposta
istituzionale alla grave crisi di
rappresentanza del Sud, che a
giudizio dei Primi Cittadini ha
portato a una serie di risultati molto
negativi per i territori amministrati”,
sia per evidenziare le disparità
di trattamento fra i comuni del
Nord e quelli del Sud d’Italia.
Recentemente il Governatore della
Banca d’Italia, ha, infatti, dichiarato
che “la distanza del Mezzogiorno
rispetto al resto dell’Italia è la più
grande distanza tra un’area in via di
sviluppo e un’area sviluppata
nell’Unione europea” e dove il Pil
pro-capite varia dai 36.000 euro del
Nordest ai 19.000 euro del Sud.
Il protocollo, contiene numerose
“Proposte della Rete dei Sindaci
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“Recovery Sud” in tutti i settori della
vita pubblica e associata, per il
rilancio del Mezzogiorno. Le sfide
contemporanee, si evidenzia tra
l’altro nel deliberato della giunta
comunale,
non potranno essere
affrontate senza la partecipazione, il
protagonismo e la responsabilità
delle popolazioni locali ed è per tali
ragioni che vanno estese le Aree
Interne del Sud d’Italia, secondo le
indicazione del FESR 2021/2027 e
favorendo la propensione alla
cooperazione su scala locale e la
sperimentazione di “reti di vicinato”
capaci di organizzare servizi e
trovare soluzioni organizzative su
problematiche quotidiane e comuni.
La “Rete dei Sindaci “Recovery
Sud”, nel percorso concertativo
intrapreso ritiene, pertanto,

opportuno condividere i documenti:
“Ricostruire l’Italia. Con il Sud” e
“Vogliamo anche al Sud treni più
veloci”; - integrare il documento
“Proposte della Rete dei Sindaci
“Recovery Sud” e i documenti
“Ricostruire l’Italia. Con il Sud” e
“Vogliamo anche al Sud treni più
veloci” nell’allegato
Protocollo
d’Intesa
Rete
dei
Sindaci
“Recovery
Sud”;
nonchè
rimandare
a
un successivo
Accordo
Organizzativo
la
regolamentazione degli Organi e
modalità
attuative
per
il
raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità del presente Protocollo
d’Intesa Rete dei Sindaci “Recovery
Sud”. La deliberazione è stata
dichiarata
immediatamente
eseguibile.
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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
TIROCINIO DI STUDENTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE IPSIA
ALETTI DI TREBISACCE AL COMUNE DI CASSANO
alla
sottoscrizione
della
Convenzione
e
del
Progetto
Formativo
individuale.
L’Alternanza
scuola-lavoro
costituisce una modalità didattica
innovativa,
che
attraverso
l’esperienza
pratica,
aiuta
a
consolidare
le
conoscenze
acquisite a scuola e testare sul
campo le attitudini di studentesse
e studenti, ad arricchirne la
forma
zione
e
a
orient
arne il
percor
so di
studio
e, in
futuro
di
lavoro, grazie a progetti in linea con
il loro piano di studi. In tale contesto,
obiettivo preminente dell’alternanza
scuola lavoro è attuare modalità di
apprendimento
flessibili
che
colleghino
sistematicamente
la
formazione in aula con l’esperienza
pratica e nel contempo consentire di
correlare l’offerta formativa allo
sviluppo sociale, culturale ed
economico del territorio, per come
previsto dal Piano delle Attività. Il
provvedimento che non comporta
alcun onere a carico del Comune di
Cassano All’Ionio è stato dichiarato
immediatamente eseguibile.

E’ stato approvato dalla giunta
comunale lo schema di convenzione
del percorso di Alternanza Scuola –
Lavoro,
contenente,
tra
le
disposizioni, l’impegno del Comune
di Cassano All’Ionio, che ha
manifestato la propria disponibilità
ad accogliere cinque studenti
cassanesi per lo svolgimento di un
tirocinio
curriculare,
proposto
dall’Istituto
di
Istruzione
Superiore
IPSIA–ALETTI
di
Trebisacce. Gli studenti dovranno
svolgere le attività presso la sede
istituzionale dell’Ente Locale –
Ufficio Servizi Sociali, al fine
di
acquisire
obiettivi
di
apprendimento
specifici
del
percorso scolastico/formativo e in
particolare per il perseguimento
degli obiettivi formativi del relativo
Progetto Formativo individuale
depositato agli atti dell’esecutivo. Nel
deliberato, è stato, inoltre, approvato
il Piano delle Attività da svolgere
dai discendi, proposto dall’Istituto
di Istruzione superiore IPSIA–
ALETTI, di Trebisacce. Il Sindaco
Gianni Papasso, è stato autorizzato
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APPROVATO DALL’ESECUTIVO COMUNALE
IL RENDICONTO 2020

La Giunta Municipale riunitasi sotto
la presidenza del sindaco Gianni
Papasso,
assistita dal segretario generale
Ciriaco Di Talia, ha discusso e
approvato, tra l’altro, il Rendiconto
di Gestione relativo all’esercizio
finanziario 2020 che presenta un
risultato di amministrazione positivo
per € 32.777.187,41 la cui parte
accantonata è destinata quanto ad
euro 27.420.000,00 a fondo crediti di
dubbia esigibilità, quanto ad euro
200.000,00 a fondo contenzioso e
quanto ad euro 482.500,00 ad altri
accantonamenti. La quota vincolata
è stata determinata in euro
4.078.188,69. La parte destinata agli
investimenti è stata determinata in
euro 588.693,78. La restante parte
disponibile è pari ad euro 7.804,94.
Ne ha dato comunicazione il primo
cittadino, che nell’occasione, ha
tenuto ad evidenziare come alla luce

delle difficoltà economiche e della
grave
crisi
conseguente
alla
pandemia da Covid-19 tale risultato
può
ritenersi
assolutamente
positivo.
Anzi,
ha
aggiunto
Papasso,
questa
situazione
consentirà all’Ente di superare un
esercizio finanziario caratterizzato
da eventi eccezionali e sfavorevoli
sopravvenuti
con
l’emergenza
sanitaria
da
COVID-19.
Lo
sforzo
dell’amministrazione
comunale, ha rimarcato, è di
assicurare continuità e stabilità
finanziaria dei bilanci futuri.
L’ANCI, infatti, ha più volte
sottolineato come i Comuni siano
fortemente
colpiti
dalle
conseguenze
economiche
dell’emergenza (essendo stati in
prima
linea
nella
risposta
all’emergenza sanitaria e nelle
misure di sostegno) e sia, quindi,
necessario un adeguato impegno –
20

sia di tipo economico che sotto il
profilo della semplificazione delle
procedure e dell’abolizione di vincoli
ingestibili nelle attuali condizioni –
per assicurarne l’operatività in tutti i
principali campi di intervento. E’
chiaro, dunque, ha concluso il
sindaco Papasso, che gli effetti del
Covid-19 sulla finanza degli enti

locali e territoriali sono rilevanti
tanto per la loro ampiezza, in termini
di risorse coinvolte, quanto per la
loro durata destinata a non esaurirsi
nel breve termine. Tutto ciò
impatterà, per forza di cose, sulla
capacità d’investimento generando
con
buona
probabilità
un
rallentamento considerevole.

PROMO CASSANO

Pezzi di Città: Villetta Ponte del Treno
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“LOTTA ALLA POVERTA’” –
CONVENZIONE COMUNE – ASSOCIAZIONE “Banco Delle Opere
di Carità Calabria - Onlus”
Prosegue
incessante
l’impegno
dell’Amministrazione Papasso nella
“Lotta alla Povertà”.
L’attuale
momento di grave crisi economica,
generata dall’insorgere e dal
perdurare
dell’emergenza
epidemiologica da COVID19, ha causato la nascita di
nuove povertà allargato la
platea
delle
famiglie
bisognose di assistenza, che
continuano a far pervenire
richieste di aiuto anche per
generi alimentari di prima
necessità, di conseguenza,
l’amministrazione
comunale guidata dal sindaco
Gianni Papasso, sempre attenta alle
tematiche sociali che investono
soprattutto le fasce più deboli della
popolazione,
nell’intento
di
proseguire, anche per il periodo
giugno 2021/giugno 2022, nel
programma di “Lotta
alla
Povertà” mediante
la
distribuzione mensile di pacchi
contenenti generi di prima necessità
alle famiglie che vivono in condizioni
di grave disagio economico, con un
deliberato della giunta comunale
ha approvato lo schema di
convenzione
con
l’Associazione
“Banco Delle Opere di Carità
Calabria - Onlus” di Cirò Marina, la
sola, delle quattro iscritte alla rete
F.E.A.D. della Regione Calabria che
distribuiscono derrate alimentari,
che
ha
partecipato
alla
manifestazione di interesse del
Comune di Cassano. Ne hanno
dato
comunicazione
il
primo

cittadino e l’assessore alle politiche
sociali Elisa Fasanella. Nell’atto, si
esprime anche atto di indirizzo per la
formazione di una graduatoria di
famiglie bisognose per l’ammissione
al beneficio del banco
alimentare,stabilendo relativi
criteri per l’ammissione. In
base all’intesa, l’Associazione
“Banco delle Opere di
Carità”, fornirà prodotti
alimentari di prima necessità
confezionati in 650 pacchi
sigillati a fronte di un
contributo a carico dell’ente
locale
di
€39.500,00,
comprensiva di spesa per il
trasporto.
Per beneficiare di tale
forma di assistenza, i nuclei
familiari
interessati, dovranno
essere : privi di reddito o con
reddito
insufficiente;
essere
residenti nel Comune di Cassano
all’Ionio; essere cittadini di Stati
aderenti e non aderenti all’U.E. ma
con un permesso di soggiorno o carta
di soggiorno; avere un valore ISEE
uguale o inferiore ad euro 7.000,00.
E’ stato demandato
al
settore
amministrativo
il
compito
di
provvedere
a
stilare
una
graduatoria
delle domande
pervenute entro il termine del
31
maggio
2021. Tutte
le
condizioni
dovranno
essere
possedute
alla
data
della
pubblicazione
del
bando.
Il
deliberato della giunta comunale,
prevede, inoltre, altre condizioni di
fragilità sociale: Famiglia mono
genitoriale; Presenza nel nucleo
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apposito
avviso pubblico.
La
graduatoria in questione, in caso di
nuove situazioni di disagio, potrà
essere integrata con i nuovi

familiare di soggetti riconosciuti
come non autosufficienti ai sensi
della
legge
104/92.
Potranno
usufruire del beneficio del banco
alimentare solo i primi 650
nuclei familiari inseriti
nella
graduatoria in base al punteggio
assegnato, derivante dal possesso
dei requisiti previsti.
Al Responsabile dell’Area Servizi
Sociali, il mandato per la formazione
della graduatoria, che dovrà avere
validità di almeno dodici mesi e
che
sarà
valida
fino
all’approvazione di una nuova
graduatoria, previa predisposizione
di apposito modello di domanda
e
previa
pubblicazione
di

inserimenti.
Al Sindaco Papasso, il mandato
per la firma della convenzione,
mentre al Responsabile del Settore
Affari Generali quello per l’adozione
degli atti consequenziali, trattandosi
di atto gestionale.
La delibera è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.

Promo Cassano

Pezzi di Città : Centro Storico
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OSSERVAZIONI DEL SINDACO PAPASSO SULL’ATTO
AZIENDALE DELL’ASP DI COSENZA CON PROPOSTA DI
ISTITUZIONE DEL DISTRETTO CASSANO-SIBARI

Commissario ad Acta. In particolare,
il primo cittadino ha sottolineato
come il territorio rappresentato,
Cassano All’Ionio, sia posto in una
posizione favorevole in seno alla
vasta Piana di Sibari, costituendo
una cerniera naturale con il
comprensorio del Pollino, molto
importante sia per densità di
popolazione, sia per estensione
territoriale. Ciò nonostante, ha
rimarcato Papasso, da sempre
registriamo
l’esclusione
e
l’estromissione dalla
programmazione delle politiche
sanitarie regionali. A conferma
dell’affermazione, ha riferito che già
il DCA n° 31 del 18 Febbraio 2021
con il quale sono state emanate le
LINEE GUIDA REGIONALI per
l’adozione degli atti aziendali, aveva
ignorato l’esistenza della Struttura
Ospedaliera di Cassano All’Ionio
utilizzata ancora solo in parte.
Qualche anno fa, ha ricordato, era
stato proposto all'allora Presidente
della Giunta Regionale e al Direttore
Generale dell’ASP l’istituzione nel

Osservazioni del sindaco della Città
di Cassano All’Ionio, Giovanni
Papasso riguardanti l’Atto Aziendale
adottato con apposita deliberazione,
lo scorso 8 aprile, dal Commissario
Straordinario dell’ASP di Cosenza,
Vincenzo La Regina, al fine di
elaborare proposte di integrazione
e/o
modifiche.
Nell’articolata
comunicazione,
il
sindaco
di
Cassano, dopo avere ricordato
l’incontro tenuto si in comune in
occasione
della
visita
del
Commissario La Regina, entrando
subito in argomento, ha evidenziato
che l’Atto Aziendale rappresenta un
momento
programmatorio
di
cruciale importanza e che pertanto
per come previsto, stante la natura di
diritto privato del medesimo,
eventuali osservazioni provenienti
dagli stakeholders e che saranno
ritenute idonee per essere recepite,
potranno essere integrate con
successivo
provvedimento,
da
sottoporre
all’ufficio
del
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destinazioni. Dopo avere evidenziato
le criticità e le carenze di offerte
specialistiche più volte segnalate che
si registrano da tempo presso il
Poliambulatorio ubicato al piano
terra, il sindaco Papasso, ha
richiamato
l’attenzione
del
Commissario La Regina sul servizio
del 118 e dell’Usca per la carenza di
medici e di personale sanitario,
soprattutto durante la pandemia.
Altro argomento attenzionato dal
sindaco, quello del Laboratorio di
Analisi Cliniche e Microbiologiche,
Biologia Molecolare e Tossicologia
del Poliambulatorio, che nel Piano di
riorganizzazione
della
rete
territoriale dell'ASP di Cosenza, è
stato convertito in Centro Prelievi,
con lo Spoke di Castrovillari quale
presidio di riferimento. Per quanto
riguarda,
in
particolare,
il
Laboratorio di Tossicologia di
Cassano, considerato a ragione come
centro d’eccellenza autonomo e
molto apprezzato anche dalle Forze
dell'Ordine
che
operano
sul
territorio,
ha
ricordato
al
destinatario che tale struttura meglio
denominata come Unità Semplice
Dipartimentale
di
Tossicologia
Preventiva, risponde ai bisogni
dell’utenza in tema di diagnosi e
prevenzione
delle
dipendenze
droga/alcol correlate. Ecco perché,
ha osservato, il declassamento lo
penalizza non poco, ragion per cui ha
chiesto di approfondire la questione
e di rivedere la decisione assunta.
Altro punto importante della lettera
di Papasso al commissario dell’Asp,
la questione del distretto. Tenendo
conto dei parametri da
osservare, il sindaco Papasso, ha
ribadito
la
proposta
di

presidio di via Ponte Nuovo, la Casa
della Salute, ma senza avere
riscontro alcuno. A tale riguardo, il
sindaco Papasso, ha suggerito di
prevedere l’utilizzo della struttura
attraverso l’inserimento nel piano di
intervento
regionale
per
il
contenimento del diffondersi del
COVID-19 e per la gestione delle fasi
di emergenza. Quanto la presenza al
secondo piano dell’Hospice, una
eccellenza,
Papasso,
lamenta
l’assenza nell’Atto Aziendale di
alcuna forma di valorizzazione, né di
potenziamento. Per come più volte
annunciato nel passato, non vi è
traccia neanche della possibilità di
dare una destinazione diversa alla
Struttura Ospedaliera, come Centro
per la cura dell’Anoressia e della
Bulimia e dell’autismo, prevedendo i
necessari posti letto. Né tantomeno,
aggiunge, si fa menzione della
possibilità di realizzazione di un
Centro di Riabilitazione, che anni or
sono, era stato anche attrezzato e
prima ancora di essere operativo,
dismesso, mediante il trasferimento
delle attrezzature presso altre
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territoriale, della più agevole
organizzazione
e
quindi
dell’erogazione efficace ed efficiente
dei servizi in rispetto delle diverse
necessità territoriali.
La missiva del sindaco di Cassano al
Commissario dell’ASP di Cosenza, si
chiude auspicando che a seguito del
recente incontro tenutosi in Comune
si possa avviare un confronto
propositivo volto alla valorizzazione
e
all’utilizzo
della
Struttura
Ospedaliera cassanese nonché alla
risoluzione di problemi essenziali in
favore dei bisogni e delle aspettative
connesse al diritto alla Salute rimaste
inascoltate.

rimodulazione, istituendo il Distretto
Sibari/Cassano, inglobando sia i
Comuni dell’Alto Jonio, sia i Paesi
Albanesi
che
complessivamente
raggiunge una popolazione di otre 75
mila abitanti, e che nel periodo estivo
lievita fino a circa 150 mila. Un
nuovo assetto, in tal senso, ha
affermato Gianni
Papasso,
potrebbe
essere
ottimale
in
considerazione
della
continuità

PROMO CASSANO

Pezzi di Città: Torre dell’Orologio Comunale
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IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO A
MAGGIORANZA IL CONTO CONSUNTIVO 2020
territorio comunale, informando,
inoltre, sull’organizzazione delle
vaccinazioni in atto. Altri temi
trattati, che hanno visto partecipi
consiglieri
di
maggioranza
e
minoranza, sono stati questioni che
riguardano il cimitero, la carenza
idrica in alcune contrade rurali, il
piano spiaggia e la ristrutturazione
della Torre dell’Orologio comunale.
Chiusa la fase delle comunicazioni, i
lavori sono proseguiti con la
trattazione degli argomenti posti in
discussione. Dopo l’approvazione, a
maggioranza, delle aliquote e
detrazioni IMU per l’anno 2021; la
presa d’atto, a maggioranza, della
delibera di G.C. n. 95 del 06/04/2021
– riguardante le tariffe e coefficienti
moltiplicatori per l’anno 2021 –
relativi al canone patrimoniale di
concessione,
autorizzazione
o
esposizione
pubblicitaria;
l’approvazione, con voto unanime,
della convenzione per l’affidamento
del servizio di tesoreria; si è passati
all’approvazione,
avvenuta
a
maggioranza, con 10 voti favorevoli e
4 contrari, del Rendiconto della
Gestione per l’esercizio 2020, l’atto
con cui l’ente locale certifica le spese
e le entrate effettivamente sostenute
durante l’anno. Il punto è stato
esposto
al
vaglio
dell’assise,
dall’assessore Mungo, che, tra
l’altro, ha evidenziato come che il
2020 è stato un anno caratterizzato
da una crisi economica che ha
portato a delle conseguenze negative
per il bilancio, sia per effetto delle
mancate
entrate,
dovute
alla
contrazione dell’attività economica

L’assemblea civica della Città di
Cassano All’Ionio, con dieci voti a
favore e quattro contrari ha
proceduto
ad
approvare
il
Rendiconto
di
Gestione
per
l’esercizio
finanziario
riferito
all’anno 2020. Sul punto ha tenuto
una
circostanziata
relazione
l’assessore delegato al bilancio e
finanze, Antonino Mungo. La seduta,
coordinata dal presidente Lino
Notaristefano, in apertura dei lavori
è stata caratterizzata da un’ampia
discussione su varie problematiche di
interesse collettivo. Il sindaco
Papasso nel suo intervento ha
ricordato la figura del senatore
Salvatore
Frasca,
recentemente
scomparso, che ha guidato le sorti
della cittadina jonica per circa dieci
anni, e che ha lasciato traccia del suo
operato, per il quale il primo
cittadino ha proposto alla giunta che
ha
approvato,
l’intitolazione
dell’area antistante il palazzo
municipale. Ricordato, dal sindaco,
dal presidente, e dai consiglieri
Gaudiano e Maimone, anche l’ex
consigliere e assessore comunale
Franco Clausi, e il dipendente in
quiescenza,
Sante
Rodilosso
recentemente scomparsi. La delegata
alla sanità Carmen Gaudiano, a
seguire, ha fatto il punto sul Covid19, con riferimento agli effetti sul
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sul territorio, sia per le maggiori
uscite, necessarie per fronteggiare
l’emergenza
dell’epidemia.
Un
bilancio, quindi, che da un lato
presenta, una riduzione delle entrate
a
causa
di
una
riduzione
generalizzata sia delle entrate
tributarie (Imu, Tari, imposta di
soggiorno) sia di quelle
extratributarie
(Tosap,
mense scolastiche ecc) e
dall’altro lato, presenta
maggiori
uscite,
per
l’aumento
della
spesa
corrente straordinaria. Ciò
nonostante, ha affermato
l’assessore Mungo, questa
amministrazione
ha
approvato lo schema di
Rendiconto
2020
con
deliberazione dalla giunta comunale
e sottoposto all’attenzione di tutti i
consiglieri
un
risultato
di
amministrazione positivo per €
32.777.187,41 con un fondo cassa al
31/12/2020 pari a euro 7.244.989,44.
Il Rendiconto della Gestione per
l’anno 2020, quindi, evidenzia nel
dettaglio
una
sana
gestione
amministrativa
asseverata,
tra
l’altro, dal giudizio positivo del
Collegio dei Revisori. Obiettivo
dell’amministrazione, ha aggiunto, in
un contesto socio-economico debole e
in piena crisi pandemica, è stato
quello di evitare inasprimenti di
aliquote e tariffe che avrebbero
inciso negativamente anche in
termini di riscossioni, nonché quello
di privilegiare un’attività di lotta e
contrasto all’evasione e l’elusione dei
tributi e dei canoni locali. Lo sforzo
dell’amministrazione comunale è di
assicurare continuità e stabilità

finanziaria dei bilanci futuri.
L’evasione sui tributi locali, i vincoli
di bilancio insieme alle prospettive
economiche sociali dopo la crisi
sanitaria, chiamano, pertanto in
causa la capacità del governo
cittadino guidato dal sindaco
Papasso, di saper programmare
accuratamente, in termini
di gestione economico finanziaria,
il
futuro
dell’ente
locale,
per
continuare a garantire
servizi ai cittadini ad un
livello adeguato e dignitoso.
L’impegno del sindaco e
dell’amministrazione,
ha
rimarcato, sarà in continua
evoluzione, come la ricerca
di finanziamenti regionali
ed europei, al fine di reperire risorse
esterne e non gravare sul bilancio
comunale, nel perseguimento di una
gestione oculata e lungimirante delle
risorse. Un compito, ha concluso, che
sarà sempre più impegnativo. E’
seguito il dibattito, che ha fatto da
prologo all’approvazione del punto.
La riunione è proseguita con
l’approvazione, a maggioranza, del
regolamento dei controlli interni;
l’approvazione, a maggioranza, dei
criteri
generali
per
la
riorganizzazione degli uffici e dei
servizi; e con l’informativa da parte
del sindaco Papasso, che ha portato a
decisioni unanimi in merito alla
questione della realizzazione della
S.S. 106 Jonica, Sibari-Roseto Capo
Spulico, tema, che ha esaurito
l’ordine del giorno.
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PROMO CASSANO

Donna in Costume Cassanese (Pacchiana)
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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
Annamaria Bianchi – Gianluca Pio Falbo – Leonardo Sposato.
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Papasso

–

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.

37

CASSANO ALLO IONIO
0981.780201
PALAZZO DI CITTA’ CASSANO IONIO

Centralino

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

0981.79166

di SIBARI

FARMACIE
Dr.ssa

Silvana GALLO – Cassano

0981.71230

Dr.

Santo

0981.71037

Dr.

Faragalli

0981.71391

Dr.ssa

Gina

0981.79164

Dr.

Michele PERSIANI

0981.74041

Dr.ssa

Cinzia Maiuri

0981.71344

MENGA – Cassano

LA CAMERA

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

0981.75035

(Sibari)

PREFETTURA di COSENZA

0984.709011

QUESTURA

0984.8911

di COSENZA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI :
CGIL

0981.76870

CISL

0981.71219

UIL

0981.781481

VIGILI del FUOCO (Castrovillari)

0981.21036

VV.FF.

0984.22222

(Cosenza)

Capitaneria di Porto (Corigliano C.)

0983.851319

FERROVIE dello STATO (Sibari)

0981.74616

POSTE E TELECOMUNICAZIONI :
CASSANO

centro

0981.71280

LAUROPOLI

0981.708562

DORIA

0981.72006

SIBARI

0981.74131
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ISTRUZIONE :
Direzione Didattica I° Circolo – Cassano I.

0981.71296

Istituto Comprensivo – Lauropoli

0981.71330

Direzione Didattica III° Circolo – Sibari

0981.74251

Istituto Tecnico Commerciale “Luca Pacioli”

0981.781345

Licei “Raffaele Lombardi Satriani”

0981.781115

Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura

0981.71629

PROMO CASSANO

Crocifisso Santo Patrono della Città di Cassano All’Ionio
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- Provincia di Cosenza –

VISITATE
LE GROTTE DI SANT’ANGELO
DI CASSANO

Un patrimonio di inestimabile valore storico,
archeologico e culturale
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