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XHVW¶DQQROD³)HVWD di Andrea Facchinelli
GHOOR6SRUW“ ha visto Consigliere AsTRID
la partecipazione di di- referente “Paesi senza Barriere”
verse associazioni che
promuovevano, a grandi e piccini, la propria attività
sportiva. Grande la partecipazione della cittadinanza
ed in particolare dei bambini.
$QFKHTXHVW¶DQQR$V75,'qVWDWDLQYLWDWDHDOORVFRpo ha allestito un percorso a barriere!
Quelle barriere architettoniche che una persona disabile in carrozzina incontra quotidianamente, mentre
una SHUVRQDQRUPDOH non se ne accorge minimamente.
&RQO¶DLXWRGHLQRVWULYRORQWDULDOO¶LQWHUQRGHOSHUFRUso, sono stati inseriti:
• GRVVLGLVVXDVRUL GHO WUDIÀFR da percorrere con
le quattro ruote della carrozzina oppure solamente
con due ruote,
• tavole in legno di vario spessore per simulare e
far capire quanto la differenza in altezza (anche di
XQVRORFHQWLPHWUR WUDXQDWDYRODHO¶DOWUDULVXOWDVse, alle volte, un ostacolo invalicabile.
Una parte del percorso è stato ricavato su manto erbosoGRYHO¶DYDQ]DPHQWRLQFDUUR]]LQDULVXOWDYDSL
faticoso in quanto non vi è scorrimento, inoltre, vi era
una salita con pendenza trasversale; quando la penGHQ]D WUDVYHUVDOH VXSHUDYD O¶ OD FDUUR]]LQD WHQdeva ad uscire dal percorso, pertanto si era obbligati
DPDQWHQHUHODGLUH]LRQHFRQXQDPDQRHFRQO¶DOWUD
spingere per proseguire.
Inoltre, erano stati LQVHULWL degli oggetti da raccogliere da terra uno per volta, che dovevano essere
appoggiati sulle gambe e sistemati in altro luogo;
questo, per far capire che questa semplice e veloce
operazione per una persona in carrozzina risulta molto dispendiosa sia in termini di tempo che di energie
VRSUDWWXWWRVHLOFRQWUROORGHOWURQFRqOLPLWDWRSHUO¶DVsenza di muscolatura addominale dorsale e lombare.
Ai vari partecipanti era stato consegnato un libricino
riportante tutti i nominativi delle Associazioni presenti. Ad ogni persona o bambino che partecipava alle
DWWLYLWj YHQLYD PHVVR XQ WLPEUR VXO OLEULFLQR H D ¿QH
evento vi è stata una premiazione fra i partecipanti.
Folta la partecipazione sia di adulti ma in modo particolare di bambini che non hanno esitato a mettersi in
carrozzina e provare il percorso.
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$QFKH TXHVW¶DQQR KR PHVVR D GLVSRVL]LRQH OD PLD
+DQG07%DI¿QFKqOHSHUVRQHHLEDPELQLSRWHVVHUR
FDSLUHTXDO¶qODGLI¿FROWjHGLOSLDFHUHGLJXLGDUODT

