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Il 21 febbraio 2007 l’amministra-
zione comunale diramava il comu-
nicato sull’imminente restyling del
sito internet del Comune di Cosenza
o meglio su «un’operazione molto
più radicale sia dal punto di vista
contenutistico che tecnologico, al ter-
mine della quale il sito diventerà un
portale con piattaforma open sour-
ce». Ce lo ricorda il consigliere del
Gruppo misto Sergio Nucci, aggiun-
gendo che «nel dispaccio era riporta-
to, non senza enfasi e soddisfazione,
che il lavoro sarebbe stato concluso
dopo circa quattro mesi». 

Ma «atteso che di mesi ne sono
passati non quattro, bensì dodici e
del tanto pubblicizzato  “restyling
grafico” (e anche di più) neanche
l’ombra - semmai si è assistito ad uno
scadimento nella tempestività e nel-
la qualità delle notizie riportate» il
consigliere incominciaa chiedersi «se
a Palazzo dei Bruzi utilizzano
un’unità di misura del tempo diffe-
rente da quella adottata per conven-
zione in tutte le altre parti del mon-
do». Ma i ritardi del Comune si accu-
mulano anche su altri fronti: «Il pia-
no del commercio - rammenta Nuc-

ci - l’ultimazione del cinema Morel-
li, il sito Internet, la riapertura di via-
le Parco in tempi brevissimi». 

E il peggio è se si comincia a gioca-
re allo scarica barile: «Nei corridoi di
Palazzo dei Bruzi - scrive Nucci -
qualcuno, a propria discolpa, adde-
bita agli uffici preposti le responsabi-
lità di tutti questi ritardi».  Di segui-
to alla sua interrogazione, Nucci ri-

porta quanto scritto dal Comune un
anno e un mese fa: «Si rinnova il sito
Internet del comune di Cosenza e
non sarà solo un restyling  grafico.
Sarà invece un’operazione molto più
radicale sia dal punto di vista conte-
nutistico che tecnologico, al termine
della quale il sito diventerà un porta-
le con piattaforma open source. L’as-
sessore all’Innovazione tecnologica
Matilde Ferraro ha tenuto stamane
una riunione con i dirigenti per spie-
gare le novità, presente il dottor
Franco Palma, titolare della società
provider attiva sul territorio cosenti-
no dal 1996, che curerà l’innovazione
e lo farà del tutto gratuitamente.
“Siamo lieti di mettere a disposizio-
ne del Comune capoluogo -  conti-
nuava la nota riportando le parole di
Palma - le nostre conoscenze tecnolo-
giche, che costituiranno un punto di
partenza per lo sviluppo di un vero
e proprio portale e di tutte le poten-
zialità dell’e-government”».

E ancora: «Il lodevole spirito di
servizio della Medianet nei confron-
ti della città è stato sottolineato dal-
l’assessore Ferraro, la quale ha poi
spiegato nei dettagli il progetto. 

“La novità più importante –ha det-
to l’Assessore Ferraro - riguarda la
scelta di un codice sorgente aperto,
che significa un sistema non inges-
sato, bensì modificabile, personaliz-
zabile, integrabile  in base alle esigen-
ze. In questo modo il portale non po-
trà mai diventare obsoleto, ma sarà
riutilizzabile in ogni momento e
pronto ad ospitare le esperienze di
servizi avanzati che speriamo di es-
sere presto in grado di offrire ai citta-
dini. Non solo: l’open source consen-
te le redistribuzione  gratuita del si-
stema a chiunque lo desideri utiliz-
zare rispondendo così alle più mo-
derne tendenze alla democratizza-
zione della rete oltre che alle direttive
del Ministero per l’Innovazione nel-
la Pubblica Amministrazione” Per
quanto riguarda i contenuti, l’asses-
sore Ferraro ha chiesto a ciascun di-
rigente di collaborare attivamente
per avere un sito continuamente ag-
giornato e veramente utile al cittadi-
no». E alla fine, dopo tutte queste
meraviglie, concludeva trionfante:
«Il lavoro sarà pronto tra circa quat-
tro mesi». Sì, un anno è già passato (e
ancora niente).
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