DISABILI E PARCO DORA.
ASPETTIAMO IL SOPRALLUOGO PER RENDERE IL PARCO ACCESSIBILE E
SICURO PER TUTTI.
Fin dall'inaugurazione dei primi lotti si è capito che il Parco Dora è stato progettato con la presenza
di luoghi difficilmente frequentabili dalle persone che hanno difficoltà motorie e visive.
Da anni il nostro Comitato fa sull'argomento dettagliate proposte alle Istituzioni (redatte
congiuntamente al Gruppo di lavoro "Una città per tutti" e all'Unione italiana ciechi e ipovedenti)
contenute in lettere e documenti visibili sul nostro sito ed esposte in appositi incontri.
Dette proposte evidenziano, ad esempio, l'impossibilità o i rischi di frequentazione del Parco a
causa delle barriere architettoniche presenti un po' dappertutto, i problemi di sicurezza
nell'attraversamento a raso di via Borgaro e l'assenza sia di percorsi facilitati e segnalati per chi ha
problemi di deambulazione che di protezioni sufficienti di alcuni specchi d'acqua e residui di
strutture industriali
A seguito delle nostre segnalazioni in materia, finora è stato ridotto lo scalino delle insidiose
canaline d'acqua del lotto Vitali e realizzato, in questi giorni, il marciapiede completo lungo via
Nole, peraltro abbastanza stretto, per cui non sembrerebbe facile il passaggio di carrozzine. Nello
stesso luogo, come si vede dalle foto allegate, mancano, a nostro parere, accessi chiari e possibili al
Parco per i disabili per la presenza del gradino e l’assenza di dissuasori alla sosta davanti agli
ingressi del parco.
Occorre dunque sia prevista una possibilità d'intervento sul Parco da parte dei cittadini e delle
Associazioni, onde risolvere i problemi nei lotti inaugurati del Parco e prevenirli in quelli ancora da
inaugurare.
Anche per questo, assieme alla "Consulta per le persone in difficoltà", abbiamo richiesto
nell'ottobre scorso un sopralluogo pubblico nel Parco delle Commissioni Ambiente e Urbanistica
del Consiglio comunale. Alcuni giorni fa ci è stato promesso che la riunione sarà programmata a
breve e ne pubblicizzeremo la data.
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