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Al Comune di Pietra Ligure la Bandiera Lilla
per il turismo accessibile

  Commenta   Stampa

Pietra Ligure. Il Comune di Pietra Ligure ha ottenuto la Bandiera Lilla, il
marchio che promuove e incentiva l’accesso al turismo per le persone con
disabilità premiando e supportando quelle amministrazioni che prestano
una particolare attenzione a questo target turistico e si attrezzano a questo
scopo. La cerimonia di consegna del riconoscimento si terrà venerdì 20
aprile alle 17.30 prezzo Exposanità a Bologna Fiere.

“Mettere al centro della propria attività amministrativa la risoluzione dei
problemi concreti di cittadini e territorio – spiegano il sindaco Dario
Valeriani e l’assessore ai servizi sociali Paola Carrara – presuppone la
predisposizione di strumenti idonei a ‘mappare’ i reali bisogni in
considerazione delle peculiarità della propria comunità. Trattare di
accessibilità ed abbattimento barriere architettoniche significa
focalizzare la propria attenzione sulle esigenze concrete di persone che,
nonostante una disabilità, sono titolari del diritto a vivere pienamente la
propria vita”.
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SAVONA Loano, scontro tra scooter
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