
A Gorreggio un gruppo di lavoro. Obiettivo: poter dire "Correggio è ok, no barriere".

sieme cittadini e amministrazione per

rendere Correggio un Comune ancor
più accessibile, attento, capace di pro-
gettare e di fare un lavoro di promo-
zione per i l  contrasto alle barriere ar-
chitettoniche. A Correggio non siamo
all 'anno zero. Tante cose sono state
fatte anche se purtroppo tante altre
sono da fare. La sensibil i tà e atten-
zione dimostrata in questi anni fa ben
sperare che il lavoro che insieme si sta
portando avanti produca veramente
buoni frutti.

Non sempre le necessità sono mol-
to costose. Nel 2009, sono cominciati
i primi interventi (rampa in piazzale
Carducci, sistemazione del semaforo
a chiamata di viale Dei Mille, attra-
versamento pedonale in sicurezza con
semaforo a chiamata a Porta Reggio,
segnaletica dissuasoria per parcheggi
disabil i..,) e altri interventi già in can-
tiere che saranno realizzati a breve,

l l nuovo anno scolastico vedrà anche
il coinvolgimento dell ' lstituto Tecnico
per Geometri, presente nella nostra
città, poichè gli studenti di oggi sono

coloro che domani dovranno proget-
tare pertutti: perché dunque non pro-
vare a progettare soluzioni accessibili
proprio nelia tua città?

Uobiettivo di acces'sibilità per tutti,
può e deve essere perseguito e rag-
giunto, se si opera su più fronti: è vero
che dobbiamo abbattere le "barrie-
re esistenti", ma occorre soprattutto
non "crearne delle nuove" ed è meno
scontato di quanto possa sembrare,

Un'altra cosa da mantenere è ilgrup-
po di lavoro sulle barriere, che non
deve lavorare per i disabili, ma con i
disabili affinchè sia riconosciuto vera-
mente a tutti "il diritto alla mobilità".

Di barriere dunque dovremo ancora
parlare e, forse, per lungo tempo.

Ma, chissà: forse un giorno potre-
mo dawero dire "Correggio è OK, NO
BARRIERE!". Crediamoci e continuia-
mo a lavorare insieme.

Claudia Guidetti
Presidente Anffos

per il Gruppo di lavoro
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al 2007 a Correggio è nato il
gruppo di lavoro di contrasto
alle barriere architettoniche.

Al. tavolo partecipano cittadini affetti
da varie tipologie di disabil ità, e sono
presenti lAnffas, l 'assessore alla mo-
bil ità e alle polit iche sociali, i  tecnici
del l 'amminist raz ione comunale e i l
comandante del la  Pol iz ia Munic ipale.

l l concetto di creare una città per
tutti significa favorire la socializza-
zione delle persone e i l pieno uti l izzo
della città da parte di tutti: non solo
per  i  d isabi l i ,  ma per  bambin i ,  anziani ,
mamme con passeggini o persone con
problemi motor i  temporanei .

Gli obiettivi sono quell i di raccogliere
le segnalaz ioni ,  anal izzare e valutare
le priorità e fattibil i tà degli interventi
e, soprattutto, quello di lavorare in-

I  vo lontar i  del l 'associaz ione "ClAO

| 
-  Correggio Ins ieme" vedono in

I settembre il mese piùr atteso e
allo stesso tempo più impegnativo
del l ' in tero anno.  "CIAO -  Correggio
Insieme" gestisce progetti di solidarie-
tà legati al disastro nucleare di Cher-
nobyl ,  d i  cu i  nel la  prossima pr imavera
ricorrerà i l 25' anniversario. Possono
sembrare tanti gli anni trascorsi, tut-
tavia le ricadute sulla salute delle po-
polazioni coinvolte stanno continuan-
do a dimostrarsi pesanti e lo saranno
ancora per  lungo tempo a veni re.  Sic-
come i bambini sono i soggetti che ne
risentono maggiormente, ogni anno a
settembre questo gruppo di volontari

offie ospitalità ad alcuni di loro. Non
si può dire, tuttavia, che siano sol-
tanto i  bambin i  a benef ic iare d i  ta le
condiv is ione d i  esper ienze;  anche per
chi l i  ospita, infatti, questo periodo si
rivela profondamente stimolante e
portatore di grandi emozioni. lJimpe-
gno d i  "CIAO" non termina però qui .  I
volontari sono impegnati tutto l 'anno
nella raccolta fondi: per permettere a
chiunque,  ind ipendentemente dal le
disponibil i tà economiche, di vivere
questa splendida esperienza di ospi-
talità e condivisione, infatti, la quasi
totalità delle spese legate al viaggio
e a l la  permanenza dei  bambin i  sono
a carico dell 'associazione. A tale oro-

posito, si rivela di fondamentale im-
portanza la generosità che tantissimi
correggesi hanno dimostrato e stanno
continuando a dimostrare nei suoi
confronti. È anche merito loro, dun-
que, se in questi giorni Correggio è al-
l ietata dalla presenza di dodici piccoli
cittadini in più. La scommessa sul loro
futuro, ne siamo certi, ci ripagherà
ampiamente del nostro impegno di
oggi.

Per approfondimenti
www.correggioinsieme. it
Facebook

Giulia Turrini
Associazione CIAO
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