
Adesso si polemizza pure on line
Presentato ieri mattina un nuovo software per calcolare in tempo reale i risultati delle prossime edizioni. Ma Sergio Nucci ironizza: «Intanto aggiornate il sito del Comune»

La notizia è di quelle
ghiotte. Non foss’altro
per gli addetti ai lavori

che non saranno costretti a gi-
rare da un seggio all’altro per
raccogliere i risultati la notte
del 14 aprile. Non è poco,
specie se gli sbalzi climatici
di questa primavera tardiva si
ostineranno a continuare. Il
“rimedio” consiste in un nuo-
vo, potentissimo, software,
per usufruire del quale basterà
collegarsi al sito www.elezio-
ni.comune.cosenza.it. Il pro-
gramma, utilizzato in tutt’Ita-
lia  da poche città e nel Sud
solo da Salerno, per la Cala-
bria è una novità assoluta. Se
n’è fatta promotrice l’asses-
sora Matilde Ferraro che, tra
le varie deleghe, annovera pu-
re quella all’innovazione tec-
nologica. Il software, , messo
a punto dalle Societa' "Avm
s.r.l.", "MatrixSE" ed "Esd" è
stato presentato ieri mattina
nella sede comunale di "Io
cittadino" in via S.Martino,
dalla stessa Ferraro e da Pa-
squale Iaquinta e Elena Perri,
i tecnici delle società che lo
hanno approntato. Lo scopo è
quello di consentire una dif-
fusione dei dati elettorali più
veloce ed efficiente. Prima di
vederlo all’opera, è il caso di
descriverne velocemente l’ar-
chitettura che prevede che in
ogni seggio un operatore del
Comune immetta sul compu-
ter, adoperando user name e
password loro assegnati a ga-
ranzia della sicurezza delle
operazioni, i dati delle rileva-
zioni, cosi' come verranno co-
municati dalle sezioni eletto-
rali. Il sistema verifichera' la
correttezza dei dati e permet-
tera' l'entrata nel sistema
software di gestione e comu-
nicazione dei dati elettorali. I
dati, cosi' caricati, saranno
trasmessi al Sistema Informa-
tivo del Comune da dove sa-
ranno inviati alla Prefettura e,
subito dopo, inseriti sul web a
disposizione di tutti i cittadi-
ni, ma anche degli operatori
dell'informazione. Il software
messo a punto evidenziera' in
rosso ogni eventuale errore di

L’assessora Matilde Ferraro

conteggio che dovesse verifi-
carsi nel seggio elettorale,
consentendo cosi' alla Prefet-
tura, che avra' un suo accesso
speciale, di intervenire imme-
diatamente per risolvere even-
tuali situazioni problemati-
che. Quasi scontata la soddi-
sfazione dell’assessora Ferra-
ro, che da mesi si è battuta per
realizzare questo progetto:
«E' la prima volta che il Co-
mune utilizza un software del
genere che, insieme a quello
utilizzato dalla citta' di Saler-
no, si colloca senz'altro all'a-
vanguardia in tutto il Meri-
dione d'Italia. Questo nuovo
programma consente una
maggiore celerita' nella tra-
smissione dei dati ed una
maggiore efficienza, senza
contare, poi, che permette an-
che un risparmio non da poco
sul personale. Per il servizio
che il Comune andra' a forni-
re durante le operazioni di
spoglio saranno utilizzati ben
18 dipendenti in meno rispet-
to al personale che veniva im-
piegato in precedenza con un
risparmio economico non da
poco». C’è chi, come il con-
sigliere Sergio Nucci (gruppo
misto) ha espresso qualche
ironia (v. box a lato). Ma si
tratta di ordinaria ammini-
strazione della polemica poli-
tica. Non resta che attendere i
risultati. 

Saverio Paletta

Gentile assessore Matilde Ferarro, nei giorni scorsi l’assessore, non-
ché Vice-Sindaco, Giancarlo Morrone ha rassegnato le sue dimis-
sioni dagli incarichi istituzionali affidatigli dal Sindaco Perugini.
Sempre nei giorni scorsi, ovvero il 15 marzo u.s., i consiglieri co-
munali Pietro Filippo, Stefano Filice e Michelangelo Spataro han-
no aderito al gruppo misto in Consiglio Comunale.
Si tratta probabilmente di due notizie non degne di attenzione (no-
nostante l’ampio spazio che la stampa ha riservato loro) tuttavia, ri-
tengo sia doveroso che almeno sul sito del nostro comune se ne ten-
ga conto.
E un’operazione non troppo impegnativa: basta spostare i tre con-
siglieri ex Udeur li dove c’è il gruppo misto e cancellare la foto ed
i dati relativi al vice-sindaco Dott. Giancarlo Morrone.
Spero che per l’aggiornamento non si debba acquisire un nuovo
software in grado di produrre quei “vantaggi … operativi e di tem-
po ….., ma anche economici in termini di personale impiegato”. 
Se serve, vi offro la mia consulenza  gratuita
Intelligenti pauca

Sergio Nucci
Consigliere Comunale “eletto” del Comune di Cosenza
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