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Occhiuto: “Cosenza, presto una
tra le più belle città d’Europa”
Si chiamerà “Parco del Benessere d'Italia” e sarà un percorso
di ben due chilometri nel centro di Cosenza.
Cosenza, News, Politica
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“Un vero polmone verde nel cuore della città contemporanea con aree attrezzate e sicure,
illuminate, strutturate con percorsi benessere, piste ciclabili e spazi dedicati al tempo libero e allo
sport”: ad annunciarlo, sulla sua pagina facebook, è il politico più esteta del meridione, il Sindaco di
Cosenza Mario Occhiuto.
Nel progetto dell’avanzatissima infrastruttura “green”, previste una serie di strutture dedicate allo
sport tra campi di basket, pallavolo, calcetto, squash, padel tennis, skate park e mini golf. Presenti
anche aree dedicate alle attività ludico-ricreative dei bambini, un teatro destinato a spettacoli,
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angoli per la ristorazione e luoghi adibiti ai momenti
di sosta.
Il tutto immerso nella meraviglia di una natura plurale

Giardini del benessere –
Cosenza

che si arricchirà di molte nuove piante distribuite
secondo moduli tematici: ci sarà giardino degli
agrumi, il palmeto, il giardino delle spezie e delle
essenze, il giardino dei sempreverdi, il giardino
sensoriale, il giardino dei colori.

Per raggiungere l’area, Occhiuto annuncia due fermate della Metro di superficie, secondo un
sistema di trasporto pubblico relativo a tutto il tratto Cosenza-Rende-Unical e che sarà affiancata
dalla Ciclopolitana, definita dal Sindaco “una metropolitana delle bici che collegherà tutta la città,
dal centro storico fino all’Unical, su corsie preferenziali attrezzate con rastrelliere video sorvegliate”.
Il “Parco del Benessere d’Italia” si configura così, nella prospettiva della triade futura che potrebbe
prodursi dal collegamento trasversale con un altro luogo pensato per il sano intrattenimento e in
via di realizzazione, la Città dello Sport lungo il fiume Campagnano e con i Parchi fluviali lungo il
Crati e il Busento, come una delle massime opere della politica di Mario Occhiuto.
“Una città con un centro pedonale esteso- scrive il Sindaco sulla pagina facebook- che si amplierà
allargandosi da Corso Mazzini verso il Viale, e con un sistema di tante piazze e isole pedonali in
ogni quartiere raggiungibile da piste ciclabili”.
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sulle

problematiche che potrebbero nascere dalla
realizzazione del parco in relazione alla viabilità ma il
Sindaco rassicura: “Tutta la zona di Via Popilia sarà
strategica e definitivamente connessa alla città perché
racchiusa tra il Parco del Benessere e il Parco Fluviale.
Sono previste nuove strade alternative per il traffico
veicolare con la realizzazione della viabilità lungo il
Crati, che collegherà il ponte di Calatrava con la
Mario Occhiuto

sopraelevata”.

“Cosenza- continua Occhiuto nel post su facebook- diventerà presto una delle più belle città
d’Europa, e sarà visitata da moltissimi turisti. In questo modo potremo offrire più opportunità di
lavoro e di occupazione ai nostri giovani”.
Solito spot a fini elettorale o una speranzosa e quanto mai vicina realtà vincente? Come poetava
una vecchia canzone “lo scopriremo solo vivendo”!
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