
Pernetti, presidente Acod, all'incontro del progetto "Voghera smart"
Gli studenti analizzeranno i punti critici per chi si muove in carrozzina

Il giudice disabile accusa
«Ancora troppe barriere
in uffici e luoghi pubblici»

oghera non è una cit-
tà a misura di disabi-
li. «La situazione è dif-
ficile, le amministra-

zioni che si sono succedute
hanno sempre fatto poco». A
parlare è Lorenzo Pernetti, vo-
gherese, giudice onorario del
tribunale di Pavia, oltre che
fondatore e presidente di
Acod, associazione dei consu-
matori disabili. Pernetti è inter-
venuto ieri mattina nel corso
del secondo incontro del pro-
getto Voghera smart, promos-
so da Anmic Pavia, finanziato
dalla Fondazione Comunita-
ria di Pavia e sostenuto dal Co-
mune di Voghera, che ha l'o-
biettivo finale di individuare

assieme agli studenti del Mace-
rati/Baratta un percorso inclu-
sivo in città.
Un traguardo importante,

che porterà ragazzi e ragazze
ad analizzare Voghera dal pun-
to di vista di chi ha problemi di
spostamento e permetterà lo-
ro anche di individuare man-
canze da segnalare all'ammini-
strazione. Dopo un primo ap-
puntamento con Egidio Caran-
tini, presidente dell'Unione ita-
liana ciechi e di Fand (Federa-
zione della associazioni nazio-
nali dei disabili), ieri i giovani
hanno incontrato Lorenzo Per-
netti nell'auditorium del Barat-
ta. «Voghera ha tante barriere
peri disabili» ha spiegato il giu-
dice, che da circa 40 anni è co-
stretto a muoversi in carrozzi-

na in seguito a un inciaente
stradale. «Un esempio è l'uffi-
cio del Giudice di pace, al pia-
no superiore di un immobile
comunale. La pedana per disa-
bili ci sarebbe ma, a parte la
scarsa manutenzione, il pro-
blema più grande è che non c'è
una persona che abbia l'incari-
co di farla funzionare. Ogni
volta occorre aspettare qualcu-
no. Non solo, al piano dove si
trova l'ufficio non c'è un bagno
disabili». E ancora: «Non par-
liamo della stazione di Voghe-
ra. In Italia un disabile deve
avere chi lo fa salire sulle car-
rozze perché, a differenza di al-
tri Paesi, il piano del marciapie-
de non è all'altezza dei vagoni.
Per andare da Voghera a Pavia
in treno devo prenotare alme-
no 24 ore prima, così che da Mi-

lano sia mandato il personale
per manovrare il carrellino
che mi farà salire sul vagone.
Quindi non posso permetter-
mi il lusso di perdere il treno,
perché i 2 addetti vengono ap-
posta su prenotazione e subito
dopo se ne vanno».

Ci sono poi diversi marcia-
piedi dal fondo danneggiato:
«Non dimentichiamo—ha pun-
tualizzato una docente — che
anche un anziano, una mam-
ma, o una persona con proble-
mi fisici, possono incontrare
barriere». La lezione è prose-
guita con una simulazione. Do-
po la prima esperienza con
benda e bastone per ciechi, ie-
ri gli studenti hanno provato
cosa significa muoversi in car-
rozzina. —

ALESSIOALFRETTI

A sinistra l'ingresso della sede del giudice di pace con un montascalesenza che ci sia nessun addetto ad attivarlo: a fianco il gruppo di stidenti con Lorenzo Pernetti
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