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L’Amministrazione comunale si è candi-
data all’Open Gov Champion, premio pro-
mosso e organizzato dal Dipartimento del-
la Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in collaborazione 
con l’Open Government Forum, nell’am-
bito del terzo piano di azione italiano per 
l’Open Government Partnership. Ad an-
nunciarlo è il consigliere Giuseppe d’Ip-
polito, che guida la commissione bilancio 
e affari generali, nella quale, tra le prime 
azioni, ha trattato la problematica relativa 
alla trasparenza degli atti. “Trasparenza, 
partecipazione e innovazione – afferma 
Giuseppe d’Ippolito - sono obiettivi rag-
giungibili soltanto attraverso un profondo 
cambiamento culturale, non solo nell’am-
ministrazione pubblica, ma in tutta la 

società”. Come si ricorderà, sul finire del 
2016 la Giunta Occhiuto approvò una de-
libera che, modificando il regolamento 
dell’Albo Pretorio, stabiliva, andando oltre 
gli obblighi di legge, la pubblicazione in-
tegrale di deliberazioni e determinazioni, 
unitamente agli allegati considerati parte 
integrante. 
Proprio in virtù di questo provvedimento, 
su iniziativa del consigliere d’Ippolito, e 
grazie alla dirigente degli Affari generali 
Antonella Molezzi, l’Amministrazione co-
munale ha preso parte alla prima edizio-
ne della Settimana dell’Amministrazione 
Aperta, inserendosi con questa iniziativa  
– unico ente locale in Calabria –  nel pro-
gramma dell’evento che ha visto parteci-
pare istituzioni in tutta Italia. “In tempi di 
profonda sfiducia nei confronti delle istitu-
zioni e della politica in genere – commenta 
ancora d’Ippolito - è necessario stimola-
re un dibattito costruttivo su questi temi 
coinvolgendo cittadini, amministrazioni, 
imprese e organizzazioni della società ci-
vile. Credo molto in questo processo, ed es-
sere stati presenti a questa iniziativa, che 
invece ha registrato l’assenza colpevole 
della Regione Calabria, evidenzia il nostro 
impegno a favore di un  processo innovati-
vo che concretamente fa sì che il cittadino 
sia più vicino alle istituzioni”.
Entro fine aprile saranno resi noti i trenta 
finalisti di Open Gov Champion. Tre i pre-
mi che saranno assegnati: Premio “Traspa-
renza e Open Data”; Premio “Partecipazio-
ne e accountability”; Premio “Cittadinanza 
e competenze digitali”.  Il comune bruzio

Open Gov Champion
Atti, la trasparenza 
e condivisione
A tirare le “redini” sarà Giuseppe D’Ippolito, 
presidente della commissione affari generali
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La politica è l’arte di impedi-
re alla gente di impicciarsi di 
ciò che la riguarda. Una bat-
tuta, questa di Paul Valéry, 
che sembrava essere assur-
ta a regola qui in città negli 
ultimi anni: albo pretorio 
online sistematicamente 
privo di allegati, richieste 
di accesso a documenti re-
spinte, interrogazioni dei 
consiglieri comunali spesso 
ignorate. Eppure è proprio 
il diritto alla consultazione 
degli atti pubblici l’unico 
vero strumento che i cittadi-
ni possono utilizzare per sa-
pere come si comporta chi li 
amministra e come vengono 
gestiti i soldi pubblici.Noi del 
polo civico Buongiorno Co-
senza ne siamo sempre stati 
convinti ed è per questo che 
a metà della scorsa consilia-
tura in risposta all’opacità di 
certe pratiche abbiamo lan-
ciato la nostra “Operazione 
trasparenza”. Da quel giorno 
tutti, cosentini e non, hanno 
avuto a loro disposizione sul 
nostro sito ogni determina-
zione dirigenziale e delibera 
di Giunta o di Consiglio pro-
dotta a Palazzo dei Bruzi. 
Un archivio storico – proprio 
come quello previsto dal-
la normativa italiana di cui 
non si è ancora dotato il Co-
mune – con dentro migliaia 
di atti consultabili online da 
chiunque con un semplice 
click.
Qualcuno pensava che con 
la mancata rielezione del 
suo rappresentante in consi-
glio comunale, Sergio Nucci, 
Buongiorno Cosenza non 
si occupasse più di queste 
cose. Si sbagliava. Per come 
intendiamo la politica, la 
correttezza verso i cittadini 
è importante sempre, a pre-
scindere dai ruoli istituzio-
nali. E così abbiamo deciso 
di continuare con la nostra 
Operazione trasparenza; 
con l’aiuto del consigliere 
Enzo Paolini abbiamo ag-
giunto al nostro già corposo 
archivio tutti gli atti del Co-
mune dal febbraio 2016 ad 
oggi e continueremo giorno 
dopo giorno a pubblicare 
quelli che arriveranno in 
futuro. Perché un popolo 
ignorante sarà anche facile 
da ingannare, ma a noi piace 
che la gente si impicci di ciò 
che la riguarda.
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Nell’ambito degli eventi della 
54.ma edizione del “Bologna 
Children’s book fair”, la più 
importante manifestazione 
fieristica internazionale per 
gli editori e per tutti gli ope-
ratori del mondo dell’edito-
ria per ragazzi, oggi alle ore 
15,00, presso lo stand istitu-
zionale della Regione Cala-
bria, la Città dei Ragazzi del 
Comune di Cosenza sarà pre-
sente con l’iniziativa “B-book 
si racconta. Storie di un inso-
lito festival”. 
All’incontro parteciperanno 
Lucia Ambrosino, in rappre-
sentanza del gruppo di gestio-
ne della Città dei Ragazzi, Jole 
Savino e Michele D’Ignazio, 
direttori artistici del “B-Book 
Festival”,  assieme agli autori 
Assunta Morrone, Beniamino 
Sidoti e Antonio Ferrara.
L’occasione sarà utile per rac-
contare la storia del B-book, 
evento promosso da “La Co-

operativa delle donne”, dalla 
“Cooperativa Don Bosco” e da 
“Teca srl”, nell’ambito delle 
attività organizzate all’inter-
no della Città dei Ragazzi.
Il B-Book Festival è organiz-
zato in collaborazione con gli 
Assessorati alla Scuola, Edu-
cazione Sentimentale, Forma-
zione della coscienza civica 
e Città a misura di bambino 
e  l’Assessorato alla Comuni-
cazione, Turismo, Marketing 
territoriale e Grandi eventi 
e con il sostegno di Save the 
Children e Crescere al Sud.
Saranno illustrati gli obietti-
vi di un festival che nasce dal 
basso e che si propone al terri-
torio come evento volto a pro-
muovere il piacere della lettu-
ra tra i bambini e le bambine. 
Sarà inoltre raccontata l’ul-
tima edizione del B-book che 
ha visto il coinvolgimento di 
numerosi partner nazionali e 
locali, la partecipazione di ol-
tre venti scrittori per ragazzi 
e di numerosi artisti ed opera-
tori del settore, oltre che l’a-
desione di migliaia di studenti 
e studentesse delle scuole di 
ogni ordine e grado dell’intera 
regione.

Dalla città dei ragazzi alla 54ma fiera degli editori

B-Book Festival approda
al “Children’s Book Fair”
Il Comune protagonista 
a Bologna all’evento 
internazionale
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Dopo l’apertura del parcheggio 
di piazza Bilotti, ed in funzione 
della rotatoria realizzata su via-
le della Repubblica,  la viabilità 
stradale  ha subito alcune impor-
tanti modifiche, già in vigore. Di 
seguito, schematicamente, ecco 
come vanno percorse le strade 
in quest’area limitrofa a piazza 
Bilotti:
- su via Rodotà è stato invertito 
il senso di marcia, pertanto ora si 
imbocca da piazza Bilotti a sali-
re verso via Misasi;  sulla stessa 
strada sul lato destro secondo 
il senso di marcia, delimitati da 
striscia blu, restano i parcheggi 
a pagamento; sul primo tratto 
a destra di via Rodotà, salendo 
da piazza Bilotti, resta il divieto 
di sosta e fermata con rimozio-
ne; uscendo da via Frugiuele su 
via Rodotà, la segnaletica indica 
l’obbligo di precedenza e di svolta 
a sinistra.
- su via Simonetta è stato inverti-
to il senso di marcia del tratto che 
va da via Misasi a piazza Bilotti, 
che pertanto ora si imbocca da via 
Misasi e conduce a piazza Bilotti/
incrocio via Caloprese; su questo 
tratto di via Simonetta, divieto 

di sosta e rimozione sul lato si-
nistro secondo il nuovo senso di 
marcia, i parcheggi a pagamento 
delimitati da strisce blu sono sul 
lato destro in direzione di mar-
cia; scendendo da via Simonetta, 
all’incrocio, si trova obbligo di 
precedenza e di svolta a destra;  
lungo questo tratto di via Simo-
netta, a sinistra, si può imboccare 
via Gioia (traversa de “Il Vicolet-
to) che innesta via Caloprese. 
Cosa succede su viale della Re-
pubblica:
- soppresso l’impianto semafori-
co tra via Simonetta e viale della 
Repubblica;
- istituito il doppio senso di circo-
lazione sul tratto di viale della Re-
pubblica compreso tra via Simo-
netta e via B. Amantea (Es: chi, 
arrivando da via Pasquale Rossi, 
dovesse recarsi in direzione piaz-
za Europa, può girare intorno alla 
rotatoria e proseguire dritto fino 
a via Amantea che, percorribile a 
scendere, ricongiunge a via Misa-
si); su questo tratto sono vietate 
la sosta e la fermata.
- si conferma la corsia preferen-
ziale, nel senso contrario a quello 
di marcia,  per i mezzi dei Vigili 
del Fuoco, nel tratto compreso tra 
via Miceli e via Simonetta. 

In funzione la rotatoria su viale della Repubblica

“Bilotti open”, cambia 
la viabilità in città
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