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AMANTEA

Presentato il progetto
per il rilancio del borgo

A PAG I N A 9

CORIGLIANO ROSSANO

Amministrative, l’invito di Rapani
per un tavolo di centrodestra
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OPERE PUBBLICHE «Molte zone emarginate. Si pregiudica lo sviluppo commerciale»

«Liberi di muoversi nella città»
Buongiorno Cosenza critica la scelta dell’amministrazione di limitare il traffico

LA VISITA Incontro in Comune

Tappa a Cosenza
per l’ottantenne

che va in giro per l’Italia

UN uomo dei record che a
85 anni da compiere il
prossimo 24 ottobre fa an-
cora della corsa e del cam-
mino una missione perso-
nale al fine di trasmette-
re, perlopiù ai giovani, il
messaggio di godere ap-
pieno della natura curan-
do lo spirito nella pratica
dell’esercizio fisico.

Il bolognese Alessan-
dro Bellière è tornato a pa-
lazzo dei Bruzi in una Co-
senza appena designata
Città Europea dello Sport

2020. Ad accoglierlo in
Comune, gli assessori
Carmine Vizza (Sport) e
Francesco Caruso (Ri-
qualificazione urbana) ol-
tre a Francesca Stancati
presidente provinciale del
Coni e ai rappresentanti
delle associazioni nazio-
nali Alpini e Paracaduti-
sti. «Cosenza è già città
amica del cammino e della
corsa, del benessere e del-
la salute, dello sport e del
tempo libero» – hanno af-
fermato Vizza e Caruso.

IL CONVEGNO

«Le città verso uno sviluppo sostenibile»
Incontro organizzato dall’Ordine degli ingegneri su energia e suolo

Cosenza vista dall’alto

SI è tenuto presso l’aula Caldora
dell’Università della Calabria il conve-
gno “Smart city and no soil sealing –
Energia e Suolo – le città verso uno svi-
luppo sostenibile” organizzato dalle
Commissioni “Urbanistica e Territorio”
e “Rapporti con l’Università” dell’Ordine
degli Ingegneri di Cosenza insieme alla
Fondazione Mediterranea per l’Ingegne -
ria. Dopo i saluti istituzionali del rettore
dell’Unical, Gino Mirocle Crisci che ha
parlato «dell’importanza di far compren-
dere il valore reale del suolo in quanto
bene difficilmente riciclabile» e del presi-
dente dell’Ordine degli Architetti di Co-
senza, Pasquale Costabile, è stato il pro-
fessor Ennio Ferrari dell’Unical ad in-
trodurre la tematica delle aree fluviali
nello sviluppo del territorio, tra valoriz-
zazione ambientale e pressione antropi-
ca, soffermandosi sulle fiumare della

provincia di Reggio Calabria che rappre-
sentano nodi cardine in tema di difesa
del suolo. «Le progettazioni devono esse-
re multidisciplinari- ha detto nel suo in-
tervento Ferrari dell’Unical e coordina-
tore della Commissione Rapporti con
l’Università dell’Ordine degli Ingegneri
di Cosenza- La sostenibilità energetica e
ambientale delle aree urbane passa at-
traverso l’uso delle fonti rinnovabili il
cui ricorso non è però sufficiente senza il
contenimento dei consumi. L’incremen -
to della popolazione mondiale- ha detto
Ferraro- comporterà un incremento
dell’edificato e ciò deve essere necessa-
riamente valutato per tempo anche sotto
l’aspetto energetico». «Esistono città che
subiscono contrazioni ed altre incre-
menti a volte incontrollati – ha detto il
rettore dell’Università di Brescia e presi-
dente della Società Italiana Urbanisti,

Maurizio Tira – Bisogna considerare le
città come organismi dotati di un ciclo di
vita, le cui trasformazioni producono ef-
fetti pressoché irreversibili. Le città sono
state condizionate dalla redazione dei
Prg – ha continuato Tira- che però non
stati concepiti per “regolare” ma spesso
per aggirare la norma. Oggi bisogna
partire dalla bonifica per “pubblica utili-
tà “ delle aree degradate e contaminate
affinché si sbocchi il circolo vizioso che
conduce al continuo ed indiscriminato
consumo di suolo». Secondo Patrizia Pi-
ro, docente Unical e presidente naziona-
le del Centro Studi Deflussi Urbani «un
modello di smart city non più prescinde-
re dal dialogo tra ogni singolo elemento
che costituisce la città promuovendo
strategie sostenibili e innovative per la
rigenerazione del suolo in ambito urba-
no».

Nell’idea di città del sindaco Mario Oc-
chiuto c’è la consegna degli spazi ai pe-
doni e spazi sempre più limitati per le
macchine. Una città che pensa al benes-
sere delle persone e che allontani l’in -
quinamento delle vetture e la frenesia
del traffico. A questo proposito e in par-
ticolare sulla creazione delle zone pedo-
nali e di quelle a traffico limitato inter-
viene Buongiorno Cosenza criticando la
scelta delle limitazioni di traffico.

«Cosenza è una piccola città - scrive
Buongiorno Cosenza - proprio per que-
sto dovrebbe essere fruibile in tutta la
sua estensione, per tutti i suoi angoli,
per tutte le sue direttrici non cedendo
alle tentazioni un po’ retrive di aderire
al concetto monocentrista del paesino,
anche perché i cosentini, a giusta ragio-
ne, non hanno mai visto di buon occhio
la limitazione della vita di quartiere, in-
fatti, l’area urbana, quando ancora non
era stata intuita politicamente, era dav-
vero frequentata in lungo e in largo: dai
giovani che individuavano centri di ag-
gregazione anche a Rende e Castrolibe-
ro, dagli imprenditori che non vedeva-
no ridursi le potenzialità delle proprie

aziende per improvvise
chiusure del traffico vei-
colare, dai cittadini che
per scegliere la propria
residenza non erano ob-
bligati ad individuare fa-
ticosamente zone ogget-
to di sviluppo futuro ed
altre destinate all’abban -
dono. Qualche tempo fa
poteva esserci solo la dif-
ferenza tra i quartieri a
vocazione commerciale

ed altri a vocazione residenziale». Una
posizione quella di Buongiorno Cosen-
za che sottolinea come la pedonalizza-
zione permanente di alcune importanti
strade abbia stravolto la vita dei cosenti-
ni. «L’interruzione della viabilità auto-
mobilistica - dicono - isola drasticamen-
te le aree interessate dal provvedimento
costringendo coloro che vi abitano ad
una “vita di quartiere” tipica delle gran-
dissime città metropolitane i cui quar-
tieri sono grandi come Cosenza. Tale fe-
nomeno non è un bene, e per le piccole
cittadine di provincia non lo è ancor di
più, perché un siffatto modo di vivere
imposto dalle difficoltà di movimento
costringe i cittadini a difendersi con la
limitazione degli spostamenti trasfor-
mando la vita di quartiere, delle grandi
città, in “vita da condomino” per una
piccolo centro quale è Cosenza. Quindi,
i residenti delle aree pedonalizzate vivo-
no con terrore l’eventualità di usare
l’auto e quelli che risiedono fuori da
queste aree le evitano accuratamente.
Cosi vivendo si avvia il lento e inesorabi-
le processo di frequentazione a sin-
ghiozzo di queste aree. Le aree pedona-
lizzate e quelle limitrofe sono per molti
giorni della settimana pervase da un si-
lenzio desueto e tipico dei quartieri resi-
denziali o dei Centri storici come quelli
di città di tradizione che difendono il pa-
trimonio urbanistico e artistico e con-
sentono un regolare turismo di massa»

«Cosenza
è piccola
non
bisogna
isolarla»
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Alessandro Bellière tra Vizza e Caruso
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