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IL CASO

Anche le barriere salvapedoni
sono un ostacolo per i disabili
In via Angelini
per evitare la sosta auto
i paletti riducono
lo spazio: impossibile
il passaggio di una carrozzina

VOGI-IERA

Mentre prende avvio il pro-
getto "Voghera smart" per in-
dividuare con gli studenti
dell'istituto Baratta un percor-
so cittadino accessibile alle
persone disabili, Voghera
continua a fare i conti con i
problemi legati alle barriere
architettoniche. Spesso i mar-
ciapiedi sono dissestati, ma a
volte proprio non ci sono. Un
esempio è via Angelini, che
collega via Gramsci con la Pro-
vinciale 10: non ci sono spazi
riservati ai pedoni e lungo la
strada non ci sono indicazio-
ni sui parcheggi.

POSTEGGI SELVAGGI

Non solo le auto sono lasciate
su entrambi i lati, ma anche le
poche barriere salvapedoni
lasciano molto a desiderare:
alcuni utenti segnalano che
lo spazio tra alcuni paletti
-messi anche per riparare l'in-
gresso di un condominio dal
parcheggio selvaggio- e il mu-
ro è risicato, tanto da rendere
difficile il passaggio di una
carrozzina con un accompa-
gnatore. Non solo, pochi me-
tri dopo le barriere si inter-
rompono e le automobili so-
no di nuovo parcheggiate in

La strettoia che rende difficoltoso il passaggio di una carrozzina

strada, senza naturalmente
lo spazio necessario per passa-
re a piedi o con una carrozzi-
na. L'unica possibilità è cam-
minare in mezzo alla via.
In tema di marciapiedi diffi-

cili da utilizzare, spicca inve-
ce il tratto di corso XX settem-
bre tra le Poste e piazza San
Bovo: l'asfalto è danneggiato
profondamente dalle radici
degli alberi e ci sono dislivelli
tanto marcati che potrebbero
persino far inciampare a pie-
di.Stessi inconvenienti anche
in via Plana, davanti all'ex tri-
bunale, oggi polo di servizi al
cittadino: secondo molti uten-
ti il rivestimento della parte ri-

servata ai pedoni è sgretolato
in più punti e rende difficolto-
so il transito. In molti ora con-
tano sul progetto "Voghera
Smart", che coinvolge il Ba-
ratta e una ricca rete di part-
ner: la Fondazione comunita-
ria Pavia, che ha finanziato
gran parte del progetto, il Co-
mune, che ha dato un contri-
buto, l'Università di Pavia
(che con l'equipe Dicar svilup-
perà le attività sul campo, as-
sieme agli studenti della scuo-
la vogherese) e l'Associazio-
ne nazionale mutilati e invali-
di civili (Anmic), che coordi-
nerà i lavori. —
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