Data

ILPARMENSE.NET

Foglio

HOME

LA REDAZIONE

CRONACA E ATTUALITÀ

CONTATTACI

24-04-2018

Pagina

PARTNER

POLITICA E SOCIETÀ

1/2

MAPPA DEL SITO

ECONOMIA E LAVORO

SPORT

STORIA E CULTURA

CUCINA E RICETTE

EVENTI

INTERVISTE



24 APRILE 2018

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

058904



La Bandiera Lilla assegnata ai Comuni
con attenzione alle disabilità e che
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Fontanellato premiato con la Bandiera
Lilla: è l’unico Comune in Regione ad
averla ottenuta
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FONTANELLATO | Bandiera Lilla per Fontanellato: il riconoscimento, unico tra i
Comuni della Destinazione Emilia, è stato consegnato all’Amministrazione nel corso
di ExpoSanità per l’attenzione che il Paese ha avuto nei confronti di persone con
disabilità e patologie. Un premio che si basa sulle tre A, di accessibile, aperto e
attrattivo.
Il lungo lavoro di Fontanellato per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per
l’attenzione su temi sociali e su percorsi che migliorano l’attrattiva turistica è stato
premiato: lo scorso venerdì il Comune della Bassa parmense ha ricevuto ad ExpoSanità la
consegna della Bandiera Lilla che gli riconosce l’importanza delle tre A: accessibile,
aperto e attrattivo. Tra i Paesi della Regione Emilia Romagna, Fontanellato è l’unico ad aver
ricevuto il riconoscimento per la sensibilità avuta nei confronti persone con disabilità
motori, visive, auditive e persone con patologie.
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Bandiera Lilla vuol dire anche formazione gratuita per i tecnici comunali, segnalazione
di finanziamenti, scambio di buone pratiche affinché le persone possano muoversi con
maggior facilità tra i Comuni a Bandiera Lilla. “Crediamo – ha affermato il Presidente di
Bandiera Lilla Roberto Bazzano – che sia importante percorrere due strade parallele:
una prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche; l’altra la diffusione della
cultura dell’accessibilità“.

Trivelloni: “Il nostro un impegno concreto”
Soddisfazione per il riconoscimento è arrivata dal sindaco di Fontanellato Francesco
Trivelloni che ha sottolineato come l’impegno dell’Amministrazione sia concreto e
ancora all’inizio: “La Bandiera Lilla – ha dichiarato – è la misura dei valori in cui
crediamo. C’è ancora molto da fare per migliorare e per consentire alle persone con
disabilità che vogliono visitare il Paese e la Rocca di potersi muovere
con indipendenza“. Fontanellato è anche sede del Centro Cardinal Ferrari, che opera e
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si confronta con l’Amministrazione per rafforzare l’intesa sui temi sociali, ma anche sullo
sviluppo turistico ed economico. “Abbiamo preso un impegno con cittadini e turisti – ha
concluso – e lavoreremo per rendere il nostro territorio sempre più accessibile“.
Il tour di verifica per l’assegnazione della Bandiera Lilla si è svolto nei mesi scorsi ed ha
coinvolto la Rocca Sanvitale, lo Iat, il Teatro Comunale, gli impianti sportivi, la biblioteca e
gli uffici del palazzo comunale. “La Rocca – hanno spiegato gli assessori Barbara
Zambrelli e Laura Biloni – è stata ritenuta attrezzata per il primo livello di
accessibilità ed il percorso è accessibili per tutti. Al termine abbiamo ricevuto
l’approvazione del nostro buon operato. Tutto questo anche a beneficio dei nostri
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concittadini disabili ma anche degli anziani in carrozzina che magari vengono portati
fuori a fare un giro e, più semplicemente, delle mamme e delle famiglie con passeggini
con carrozzine“.

