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SAN VINCENZO . Consegnata al Comune di San Vincenzo la Bandiera
Lilla. Il vessillo è stato consegnato ai comuni che hanno scelto di essere
valutati e di lavorare per migliorare l’accessibilità...
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SAN VINCENZO . Consegnata al Comune di San Vincenzo la Bandiera Lilla. Il
vessillo è stato consegnato ai comuni che hanno scelto di essere valutati e di
lavorare per migliorare l’accessibilità turistica a favore delle persone con diverse
disabilità il 20 aprile, presso il padiglione Horus di Exposanità a Bologna.
«Crediamo – dice il presidente di Bandiera Lilla Roberto Bazzano – che sia
importante percorrere due strade parallele: una che prevede l’abbattimento delle
barriere architettoniche e sensoriali e l’altra la diffusione della cultura
dell’accessibilità. Per questo investiamo in formazione e diffusione delle
informazioni». Nella giornata si è tenuto un seminario rivolto ai tecnici comunali
sulla progettazione accessibile, al quale ha partecipato anche il Comune di San
Vincenzo con l’ingegnere Simina Chelaru.
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I comuni premiati sono 17 di 7 regioni diverse (Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia).
«Accettiamo con orgoglio questo riconoscimento e ci impegneremo per
migliorare costantemente il nostro livello di accessibilità – ha affermato il sindaco
Alessandro Bandini –. Lavoreremo per contraddistinguerci anche su questo
fronte per rendere accessibile a tutti la nostra cittadina».

Appartamenti Paullo G. Oberdan

Trova tutte le aste giudiziarie

«Crediamo che questo sia un modo semplice e pratico per far valere
il diritto all’accessibilità facilitando allo stesso tempo la fruizione turistica dei
nostri luoghi più belli da parte di persone con diverse abilità», ha concluso
Bazzano salutando i presenti e invitando tutti a restare aggiornati tramite il sito
www.bandieralilla.it.
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