
II progetto all'Istituto Maserati/Baratta in collabore7ione con Anmic Pavia

"Voghera Smart", la città oltrepadana
vissuta "a fianco" dei non vedenti

E' partito nei giorni scorsi
alla scuola Maserati/Ba-
ratta di Voghera il progetto
"Voghera Smart" con l'in-
tervento di Egidio Caran-
tini, presidente
provinciale dell'UICi
(Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti).
Gli studenti, bendati,
hanno sperimentato come
muoversi con il bastone
bianco, come un cieco.
L'iniziativa, promossa da
Anmic Pavia (]Associa-
zione nazionale mutilati e
invalidi civili) e finanziata
dalla Fondazione Comuni-
taria di Pavia e sostenuta
dal Comune di Voghera,
vuole identificare almeno
un percorso accessibile
nella città oltrepadana per
persone con ridotta mobi-
lità, in collaborazione con
gli studenti delle classi

quarte e quinte dell'isti-
tuto. I responsabili del
progetto (Alessandro
Greco dell'Università di
Pavia, Paolo Colli e Andrea
Piccolini, coadiuvati da En-
rico Sartori del Maserati e
sostenuti dal dirigente
scolastico Filippo Dezza)
conducono inizialmente
gli studenti in un viaggio
di conoscenza della disabi-
lità a 360 gradi, per com-
prendere i loro bisogni
specifici.
"Il primo incontro ha visto
la presentazione dei pro-
blemi di mobilità dei non
vedenti - ha spiegato Paolo
Colli - con la presenza di
Egidio Carantini, presi-
dente dell'Uici provinciale e
della sezione di Pavia di
Fand, la Federazione delle
Associazioni Nazionali dei
Disabili': "Circa dieci anni

fa, la stessa équipe ha
svolto un percorso simile a
Voghera, promosso proprio
dall'Unione Italiana Ciechi,
sul modello di un inter-
vento effettuato a Pavia già

nei primi anni 2000, ora è il
momento di rifare un bilan-
cio della situazione'; ha ag-
giunto Andrea Piccolini,
responsabile scientifico
del progetto.
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