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Il centro storico di Cosenza, è ben noto, ha grande importanza e valenza culturale; 
paradossalmente, grazie all’abbandono ed all’incuria generale che per anni lo hanno 
caratterizzato, è rimasto indenne da  speculazione edilizia e da ristrutturazioni 
inadeguate. 
La Provincia, dimostrando di avere a cuore le sorti del centro storico, ha formulato e 
sta già in parte realizzando un progetto di ristrutturazione di alcuni antichi edifici, da 
rendere fruibili alla cittadinanza. 
Di ciò si è parlato in un service organizzato dal Rotary Club di Cosenza, che ha visto 
gli interventi qualificati di tre rappresentanti istituzionali: Oreste Morcavallo, 
Assessore provinciale all’edilizia pubblica e scolastica, Francesco Molinari, Dirigente 
del settore edilizia scolastica della provincia e Mario Oliverio, Presidente della 
Provincia. 
I tre relatori hanno convinto della validità del progetto i numerosi presenti grazie alla 
forza delle loro argomentazioni, frutto di passione nonché di competenza. 
Passione vera quella espressa dall’Assessore Morcavallo, che ha saputo trasmettere 
agli astanti le sue emozioni, di fine intellettuale e di rotariano, coniugando politica e 
Rotary; infatti la politica è come il Rotary, cioè servizio e uomini politici e rotariani 
devono provare fortemente il senso di appartenenza e darne testimonianza con il loro 
agire, consapevoli che è del politico e del rotariano coltivare la speranza, speranza 
nella possibilità che dalle azioni concrete il mondo possa e debba migliorare. 
Competenza, quella espressa dall’ingegnere Molinari, che ha parlato delle 
acquisizioni e dei restauri realizzati o in corso di realizzazione nel centro storico ad 
opera della Provincia, che intende con questa politica edilizia contrastare la tendenza 
decennale all’abbandono e all’incuria dell’antico abitato. 
Passione politica e pragmatismo, quelli espressi dal Presidente della Provincia, che si 
è soffermato sugli scopi delle acquisizioni: rendere agevole e accogliente la sede 
della Provincia per gli utenti e i dipendenti, migliorare le antiche vie, senza limitarsi 
però ad abbellire edifici e strade: ogni luogo verrà utilizzato, la Provincia si impegna 
a promuovere il recupero delle tradizioni e  delle attività artigianali e la rinascita del 
senso del passato. 
Auguriamoci che ciò possa avvenire e che tra qualche tempo i Cosentini  possano 
passeggiare tra le botteghe di Corso Telesio o dello Spirito Santo, non per una visita 
guidata o per un corteo storico, ma perché l’antico abitato è meravigliosamente 
rifiorito! 


