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COMUNICATO STAMPA 

 
Restauro della Cattedrale: la Diocesi smentisce le voci diffuse. 

«Nessuna variazione rispetto al progetto originario. Lavori seguiti dalla Soprintendenza». 
Rammarico per l’allarmismo diffuso sulla base di mere illazioni. 

 
 
 
 
Con riferimento alla lettera a firma di un sodalizio non meglio specificato nè 
identificato nei suoi componenti e pur tuttavia ugualmente ripresa e rilanciata da diversi 
organi di informazione locale, la Diocesi di Cassano all’Jonio esprime rammarico per la 
diffusione di notizie, come scrivono gli stessi anonimi estensori della nota, frutto «di 
voci circolanti» e dunque non di dati di fatto né, men che meno, di certezze.   
Nessuna richiesta di chiarimenti in merito all’andamento dei lavori è stata mai 
ufficialmente presentata, da parte di singoli o associazioni, ai competenti uffici di Curia. 
Se questo garbo fosse stato usato, la Diocesi avrebbe avuto modo di rispondere offrendo 
ogni necessario ed opportuno chiarimento: gli interventi programmati, per gran parte 
già realizzati, hanno trovato rispettando il progetto a firma dell’architetto Frezzini, 
peraltro pubblicamente presentato alla comunità cassanese nel 2009 dall’allora vescovo 
monsignor Vincenzo Bertolone, nel corso di un’assemblea svoltasi in Cattedrale e 
conclusasi senza obiezioni o eccezioni di sorta da parte di cittadini, associazioni e 
rappresentanti istituzionali. Ipotizzare adesso variazioni in corso d’opera non 
autorizzate significa prospettare una realtà grave ma del tutto infondata e perciò ancor 
più dolorosa: nella Chiesa come nella famiglia del laicato, la verità, e nient’altro, 
dovrebbe essere il principale punto di riferimento delle azioni di tutti e di ciascuno. 
Ad ogni modo, i fatti si incaricheranno di smentire asserzioni fantasiose e prive di 
riscontro: ad ottobre la Cattedrale sarà riaperto al culto e tutti potranno apprezzare 
l’esito degli interventi di restauro, fin qui già seguiti passo passo e con amorevole 
dedizione dai tecnici e dai funzionari della Soprintendenza per i beni culturali della 
Calabria, a garanzia della correttezza e della linearità dell’operato di maestranze 
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qualificate e di professionisti universalmente stimati, in piena conformità agli schemi 
progettuali approvati e costantemente verificati dagli enti competenti.  
Cassano allo Ionio, 20 settembre 2013  
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