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Cronaca di Cosenza

Viale Cosmai. In direzione del Parco Green niente dossi e buche rattoppate

Appello degli abitanti di viale Cosmai

Quella strada-autodromo
con marciapiedi-trappola
I dossi artificiali per rallentare la velocità in molti punti
non esistono più mentre i pedoni si muovono a fatica
Franco Rosito

L’ultimo incidente che
avrebbe potuto avere conse-
guenze ben più gravi è avve-
nuto prima di Pasqua.
Un’auto che viaggiava a ve-
locità elevata ha urtato un
veicolo che si stava immet-
tendo sulla carreggiata do-
po una breve sosta. La peg-
gio è toccata a una ragazza
che si trovava sul marciapie-
de la quale ha riportato fe-
rite lievi. Qualche anno fa la
morte di un pensionato tra-
volto da un’auto mentre at-
traversava la strada in com-
pagnia del suo cane. I resi-
denti della parte più bassa di
viale Cosmai, tanto per in-
tenderci quella compresa
tra la caserma della Guardia
di Finanza e la rotatoria del
Parco Green, sono preoccu-
pati per i pericoli che li cir-
condano.

La zona è zeppa di palaz-
zi, è ad alta densità abitati-
va, ci sono una chiesa, un
bar, una pasticceria, una

scuola materna ed elemen-
tare, un supermercato, altri
negozi e uffici. C’è un via vai
di persone. Di tutte le età. La
zona presenza diverse pro-
blematiche, più volte de-
nunciate e mai prese nella
giusta considerazione dalle
amministrazioni comunali
che si sono succedute. E con
il passare del tempo la tra-
scuratezza ha ingigantito gli
inconvenienti. A partire dai
dossi artificiali danneggiati
in più punti e in altri com-
pletamente divelti dai pneu-
matici dei veicoli in transito.
La strada così, buona parte
della quale in discesa, spes-
so si trasforma in un auto-
dromo. Necessario dunque
ripristinare i dossi artificiali.

Se quelli che erano stati in-
stallati un tempo erano fuori
legge che se ne mettano altri
purchè si renda sicuro il pas-
saggio dei pedoni da una
parte all’altra della carreg-
giata. Altro problema è quel-
lo dei marciapiedi. Dissesta-
ta a causa prevalentemente
delle radici degli alberi (re-
golarmente potati, almeno
questo...) che hanno solle-
vato le mattonelle creando
delle insidiose gobbe che
ostacolano i movimenti del-
le mamme con le carrozzine
dei loro bebè e i pensionati.
Non sono rare le cadute per-
chè si inciampa facilmente.
Lamentele dei residenti infi-
ne per quanto riguarda l’i m-
pianto di illuminazione che
in alcuni punti più interni di
viale Cosmai lascia a deside-
rare. L’augurio dei residenti
è che l’amministrazione co-
munale risponda in qualche
ai loro appelli ripristinando i
dossi laddove mancano e ri-
facendo i marciapiedi nei
punti più a rischio.3

Prima di Pasqua
dopo lo scontro
tra due veicoli
è rimasta ferita
una ragazza

La curiosità
Prima l’invasione, ora la
scomparsa da molte
strade. Stiamo parlando
dei dossi artificiali in
gomma per rallentare la
velocità. Si sono spese
somme ingenti per in-
stallarli sulle strade più
a rischio della città. Ma
da un po’ di tempo a que-
sta parte si sta assisten-
do alla loro lenta cancel-
lazione dal panorama
delle vie cittadine. Via
Romualdo Montagna,
viale Mancini, viale Mar-
coni. Tra esigenze della
viabilità (su viale Manci-
ni pare siano stati tolti
per consentire un più ce-
lere passaggio delle cir-
colari veloci dell’Amaco)
e rotture fisiologiche do-
vute all’usura dei dossi
non sta rimanendo trac-
cia. Ma su molte strade
sono indispensabili.

Polemico il Pd di Rende

Circolare fallita
e semafori spenti
Il consigliere De Rango
contesta le motivazioni
del sindaco Manna

«A riscontro della mia interro-
gazione al sindaco Marcello
Manna dello scorso 26 gen-
naio, circa l’istituzione della
Circolare veloce, peraltro re-
centemente naufragata in ma-
niera imbarazzante, avevo
chiesto conto anche del per-
ché i semafori esistenti lungo
il percorso cittadino della Cir-
colare fossero “curiosamente”
non più funzionanti». A parla-
re è il consigliere comunale
del Pd a Rende, Alessandro De
Rango, che insiste: «Il succes-
sivo 26 febbraio, nella rispo-
sta all’interrogazione, il primo
cittadino rispondeva che la di-
sattivazione degli impianti
lungo il tracciato fosse dovuta
“a guasti di varia natura o per-
ché coinvolti in sinistri strada-
li”e che tutte le procedure vol-
te al ripristino della normalità
fossero state avviate.

Il tutto mentre in maniera
del tutto abusiva, come hanno
dimostrato i recenti provvedi-
menti della Polizia stradale,
dei Vigili urbani di Rende e
della Motorizzazione civile, si
continuava ad consentire la
circolazione della Circolare
veloce.

Oggi, a distanza di circa tre
mesi le cose non sono cambia-
te ed i semafori continuano a
restare spenti determinando
seri rischi per i pedoni e tra-
sformando tutta via Kennedy
e viale della Resistenza in pi-
ste di decollo. Il tutto nell’in-

differenza generale fuorché
dei cittadini di quei quartieri
preoccupati per la loro sicu-
rezza e per quella dei propri
familiari.

La verità, a mio giudizio, ri-
siede nel fatto, inconfessato,
che la sospensione del funzio-
namento dei semafori è stato
determinato dall’esigenza di
ridurre i tempi di percorrenza
della Circolare veloce nel-
l’ambito di una logica serven-
te rispetto a volontà e logiche
estranee ed all’interno di una
logica che vuole la città di
Rende ridotta ad un luogo di
passaggio ed attraversamento
ed in generale di subalternità.
Inoltro la mia ulteriore segna-
lazione in proposito con la
speranza che chi ha compe-
tenza in materia si attivi per la
restaurazione delle condizio-
ni di normalità e di sicurezza
stradale».3

Alessandro De Rango. Consigliere Pd

La madre di uno dei giovani spirati in un incidente si oppone alla richiesta del pm

Morte dei due Salvatore, no all’archiviazione

La mamma di Salvatore Can-
dido non ci sta. E torna a chie-
dere giustizia per la tragica
morte del figlio appena di-
ciannovenne e del suo amico
ventenne Salvatore Altomare,
entrambi spirati nell’ottobre
di due anni fa dopo il tragico
impatto dello scooter su cui
viaggiavano contro la rotato-
ria di viale Cosmai. La signora
Carmela, difesa dall’avvocato
Gianpiero Calabrese, s’è infat-
ti formalmente opposta alla
seconda richiesta d’archivia-
zione dell’indagine aperta dal-
la Procura della Repubblica
bruzia in merito alle condizio-
ni complessive del tracciato
stradale su cui s’è verificato il
drammatico incidente. La

donna contesta in particolare
le motivazioni avanzate dal
sostituto procuratore Antonio
Tridico, che al termine dell’at-
tività info-investigativa della
polizia stradale ha attribuito il
fatale alla «velocità non mode-
rata» del mezzo guidato da
Salvatore Candido e al «tasso
alcolemico» riscontrato nelle
urine dei due ragazzi. In par-
ticolare, secondo la signora
Carmela non sarebbero stata
attentamente valutata «la
mancanza di qualsiasi ade-
guata documentazione tecni-
ca, progettistica e strutturale

della rotonda oltreché, qual-
siasi verifica dello stato dei
luoghi o soprattutto, l’inciden-
za che la struttura stessa ha
avuto sull’evento mortale che
ha colpito i due giovani». Sot-
t’accusa, dunque, c’è soprat-
tutto Palazzo dei Bruzi e il suo
Ufficio tecnico. L’ente, in base
alla ricostruzione documenta-
le effettuata dal legale della

famiglia Candido, in sostanza
non avrebbe effettuato alcun
atto formale relativo all’ap-
provazione del progetto e al-
l’esecuzione dei lavori affidati
comunque con regolare gara
d’appalto. «Nulla è stato ap-
provato – mette nero su bian-
co la signora Carmela – nulla è
stato verificato, nulla ha com-
piuto il Comune di Cosenza
per verificare la conformità
della rotonda a regola e la sua
liceità». Nell’esposto conse-
gnato in Procura c’è anche un
intero paragrafo dedicato alla
condotta di guida dell’uomo
finito e poi scagionato dalla
prima indagine sull’incidente,
quel Vincenzo G. che precede-
va (e conosceva) i due Salva-
tore e che subito dopo l’impat-
to s’avvicina ai corpi dei due
ragazzi per recuperare il suo
cellulare all’interno del moto-
ciclo.3

La coppia di giovani
viaggiava a bordo
di uno scooter
dietro all’auto guidata
da un loro amico Nemmeno ventenne. Salvatore Candido

si trovava alla guida dello scooter

Sott’accusa la rotatoria
teatro del tragico schianto
occorso nell’ottobre 2013

All’interno della villetta

Palma appassita in via Fiume

Deve fare ancora molto l’asses -
sorato al decoro urbano guida-
to da Carmine Manna nel cam-
po della cura del verde pubblico
di cui ci occupiamo in altra par-
te del giornale. Ad esempio va
tagliata quella palma appassita
che somiglia a quei caratteristi-
ci ombrelloni che d’estate
espongono alcuni stabilimenti
balneari. Una palma che si tro-
va nella villetta di via Fiume col-
pita dal “punteruolo rosso” che
andrebbe potata prima che le
foglie con pericolosissimi acu-
lei caschino addosso a qualcu-
no degli abituali frequentatori
del piccolo parco.3(fra.ros.)

Si voleva lanciare dalla sopraelevata
Tenta di togliersi la vita
Automobilista lo salva

Si è lasciato persuadere dal-
le parole di un automobilista
il giovane che ieri mattina,
poco dopo le 10, stava per
suicidarsi gettandosi dalla
sopraelevata di via Padre Gi-
glio. Stava lì, seduto sulla
ringhiera, con le gambe a
penzoloni e lo sguardo fisso
a osservare il vuoto. Le auto
fioccavano veloci sul quel
tratto d’asfalto ed era diffici-
le se non impossibile accor-
gersi di quel ragazzo in bili-
co sulla balaustra. Gli angeli
custodi però esistono e si
manifestano sotto varie for-
me. Quello del giovane aspi-
rante suicida si è materiliaz-

zato all’improvviso, così,
sotto forma di automobilista
attento anche a ciò che av-
viene a destra e sinistra della
carreggiata. L’uomo ha in-
chiodato e con cautela è sce-
so dall’auto non prima d’a-
ver chiesto aiuto ai vigili del
fuoco e al centralino della
polizia. Si è avvicinato con
calma a quel ragazzo in bi-
lico sul parapetto e con pa-
role sapienti, pertinenti, ha
iniziato a contrastare quel
salto, quella follia. Chissà

quali saranno stati gli argo-
menti che hanno convinto il
giovane a non saltare oltre la
vita, oltre quel muro invisi-
bile dell’esistenza verso un
posto piccolissimo e nero,
incorniciato da pianti, lutti e
dolore. Avrà avuto argo-
menti convincenti quell’au-
tomobilista (autore di un ge-
sto eroico e singolare) per
scongiurare un progetto che
sembrava pianificato, deci-
so, immutabile. Quando i
poliziotti della Squadra vo-
lante sono arrivati lì, sul po-
sto, la vicenda era risolta. Il
piano di suicidio era un ri-
cordo non tanto lontano, ma
pur sempre un ricordo. An-
che l’arrivo dei vigili del fuo-
co davanti a quel quadretto
di salvezza è sembrato una
ridondanza. Il giovane è sta-
to identificato dagli agenti e
accompagnato a casa. L’au-
tomobilista è tornato nell’a-
nonimato, d’altra parte gli
angeli non hanno bisogno di
clamore e tantomeno di ri-
flettori.3

Il piano suicida
è stato sventato
dall’intervento
occasionale
di un angelo custode

Il giovane era seduto
sulla ringhiera
di via Padre Giglio

La pianta colpita
dal “punteruolo rosso”
non è stata potata

Marciapiedi pieni di insidie. Vita dura per anziani e mamme con carrozzine FOTO ARENA

Palma appassita in via Fiume. I residenti ne chiedono la potatura

Replica a Nucci

Pista
pattinaggio
Il Municipio
precisa
Il consigliere comunale
del Polo Civico, Sergio
Nucci, era intervenuto
chiedendo lumi al sindaco
e al suo esecutivo sui soldi
stanziati per le piste di pat-
tinaggio allestite in piazza
dei Bruzi e in piazza 15
Marzo e all’affidamento
delle stesse che, secondo
l’esponente consiliare, sa-
rebbe avvenuto in modo
diretto.

Pronta la precisazione
dell’amministrazione co-
munale. «In merito alla pi-
sta di pattinaggio che per
lungo tempo è stata allesti-
ta in piazza XV Marzo, e fi-
no alla settimana scorsa in
piazza dei Bruzi – si legge
in una nota – l’A m m i n i-
strazione comunale preci-
sa che la finalità era quella
di implementare, attraver-
so l’attività ludico-sportiva
sul ghiaccio unita ad altre
iniziative di intratteni-
mento, la capacità attratti-
va che dal centro storico è
stata appunto successiva-
mente spostata in centro
città, in concomitanza fra
l’altro con lo svolgimento
della fiera di San Giusep-
pe.

Il nome di Giuseppina
Sabato – conclude la nota
– inserito nella determina
dirigenziale, inoltre, è un
caso di omonimia con la
consulente che presta ser-
vizio nel settore “Decoro
urbano”.3


