
Fondazione Antiusura “S. Matteo Apostolo” - Vico I Terme, 5 – 87011 Cassano allo Ionio (CS) 
C.F.  93002080781 - tel .0981.71008 - fax 0981.71683  

e-mail: fondazionesmatteo@tiscali.it - info@pec.fondazioneantiusuracassano.org 
 
 

FONDAZIONE ANTIUSURA 
“S. Matteo Apostolo” O.n.l.u.s. 
Presidente Onorario – S.E. Mons. Francesco SAVINO 
Presidente – Dott. Francesco MARZANO 

 
 

 
 

 
                                    Cassano all’Ionio, 10 luglio 2019 
 

 
 
  
 Il pomeriggio dell’8 luglio scorso, sotto la presidenza 
del dott. Francesco Marzano, si è insediato il nuovo 
Consiglio di Amministrazione della  Fondazione Antiusura 
“S. Matteo Apostolo”, di Cassano allo Ionio, presenti anche 
S. E. Mons. Francesco Savino, Presidente onorario della 
Fondazione, ed il dott. Antonio Rocco Iorfida, Revisore  
unico dei conti. 
 Esso è composto dal dott. Giuseppe Leonardo Praino, 
dall’avv. Ombretta Propato, dalla dott.ssa Elisabetta Cataldi 
e dall’avv. Stefano Prisco, oltre al dott. Francesco Marzano 
che lo presiede. 
 Vice Presidente è stata nominata l’avv. Ombretta 
Propato. Il dott. Giuseppe Leonardo Praino è stato 
nominato Tesoriere e l’avv. Stefano Prisco Segretario. 

Il Presidente dott. Marzano ha rivolto un caloroso 
benvenuto ai nuovi membri del Consiglio di 
Amministrazione; li ha ringraziati per quanto faranno per la 
Fondazione ed ha espresso il suo plauso per l’ eccellente 
scelta al riguardo operata da S. E. Mons. Savino e per la 
riconferma dell’ottimo Revisore unico dei conti, dott. 
Antonio Rocco Iorfida. 

Ha preso, quindi, la parola S. E. Mons. Francesco 
Savino esprimendo sentiti ringraziamenti a tutti i nuovi 
membri del Consiglio, per aver accettato l’incarico loro 
conferito.  
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Ha augurato buon lavoro a tutti, consapevole che il 
servizio reso alla Fondazione e di riflesso alla comunità sarà 
prezioso, essendo il territorio sul quale opera la 
Fondazione, martoriato dalla piaga dell’usura. 

In ogni occasione sarà presente, chiede di “metterci la 
faccia”, perché più ci si occupa degli scartati, più si migliora 
la qualità della vita della collettività. 
 
   

Dott. Francesco Marzano 
Presidente della Fondazione Antiusura 
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