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Le barriere architettoniche? 
Luisa Latella affronta il problema 
Domenico Zito 
TAUAIAf:IOVA 

Il locale Uons Club 'Vallis Sa
linarum" e l'associazione cul
turale "Mammalucco" hanno 
incontrato il commissario 
prefettizio, dou.ssa Luisa La
tella, al quale hanno eviden
ziato numerose situazioni di 
grave disagio in cui versano 
a lcuni soggetti diversamente 
abili e le rispe ttive famigHe, 
per la permanenza di inaccet
tabili barriere architettoni
che. 

All'incontro con il vice pre
fetto vicario, che sta reggen
do le sorti del comune, hanno 
partt:cipato il presidente del 
Lions Club, Armando Alessi, 
il vice Nino Guerrisi, e il pre
sidente dell'associazione 
"Mammalucco", Filippo An
dreacchio. 

Èstata approntata una det
tagliata relazione, corredata 
da ampia documentazione 
fotografica, inerente alcune 
delle barriere architettoniche 
esistenti sul territorio che im
pediscono la fruizione di spa
zi ed edifici pubblici ai cina
dini disabili. 

Sono interessate alcune t ra 
le principali vie cittadine, co
me Francesco Sofia Alessio, 
Senatore Lo Schiavo, XX Set
tembre, Principessa di Pie
monte, XXIV Maggio e altre 
strade ancora. 

L'iniziativa si inquadra 
nell'ambito del progetto "Cit
tadinanza Attiva", cui il pre
sidente Alessi liene partico
larmente e che, in applicazio
ne degli scopi lionistici e in 

armonia con la Costituzione, 
si prefigge una serie di inizia
t ive per il miglioramento del
la qualità della vita dei citta
dini, specie di quell i un po' 
meno fonunat!. 

La dott.ssa Latella ha ma
nifestato grande disponibili
tà per cercare di risolvere la 
varie situazioni di disagio se
gnalate, ass icurando tutto il 
proprio impegno nella consa
pevolezza della tutela dei di
ritti che i cittadini diversa
mente abili spesso vedono 
ignorati, se non calpestati. 

Il commissario prefettizio 
ha altresì espresso sincero 
apprezzamento per l'iniziati
va propositiva profusa da 
parte del Lions e dei giovani 
della "Mammalucco", che 
producendo il "dossier" con 
tanto di immagini degli osta
coli esistenti sul te rritorio ur
bano hanno in una qualche 
misura agevolato il compito 

degli organi competenti. 
Alessi, dal canto suo, ha 

preso atto della pronta dispo
nibilità del commissario La
tella e si è detto certo che le 
segnalazioni dei due sodalizi 
incontreranno la giusta e do
vuta attenzione da parte del
le autorità. 

Si tratta di un'iniziativa 
quanto mai utile, perché mi
rata ad attenuare i disagi e le 
sofferenze di persone quoti
dianamente alle . prese con 
una serie di piccole e grandi 
d iffico ltà. L'auspicio è che 
quest'attenzione possa inco
raggiare e stimolare iniziati
ve analoghe da parte di altre 
associazioni, comitati o sin
goli cittadini. La carità in ge
nere, la solidarietà nei ri
guardi dei più bisognosi e la 
collaborazione con le istitu
zioni, rappresentano la base 
di una corretta convivenza ci
vile . .. 


