Taurianova Un "dossier" del Lions e della "Mammalucco "

Le barriere architettoniche?
Luisa Latella affronta il problema
Domenico Zito

TAUAIAf:IOVA

Il locale Uons Club 'Vallis Salinarum" e l'associazione culturale "Mammalucco" han no
incontrato il commissario
prefettizio, dou.ssa Luisa La tella, al quale hanno evidenziato nu merose situazioni di
grave disagio in cui versano
a lcuni soggetti diversamente
a bili e le rispe ttive famigHe,
per la permanenza di inaccettabili barriere architettoniche.

All'incontro con il vice prefetto vicario, che sta reggendo le sorti del comune, hanno
partt:cipato il presidente del

Lions Club, Armando Alessi,
il vice Nino Guerrisi, e il presidente
dell'associazione
"Mammalucco", Filippo And reacchio.
Èstata approntata una dettagliata relazione, corredata
da ampia documentazione
fotografica, inerente alcune
delle barriere architettoniche
esistenti sul territo rio che impediscono la fruizione di spazi ed edifici pubblici ai cinad ini disabili.
Sono interessate alcune t ra
le principali vie cittadine, come Francesco Sofia Alessio,
Senatore Lo Schiavo, XX Settembre, Principessa di Piemonte, XXIV Maggio e altre
strade ancora.
L'iniziativa si inquadra
nell'ambito del progetto "Cittadinanza Attiva", cui il presidente Alessi liene particolarmente e che, in applicazione degli scopi lionistici e in

armonia con la Costituzione,
si prefigge una serie di iniziative per il miglioramento della qualità della vita dei cittad ini, specie di quelli un po'
meno fonunat!.
La dott.ssa Latella ha manifestato grande disponibilità per cercare di riso lvere la
varie situazioni d i disagio segnalate, assicurando tutto il
proprio impegno nella consapevolezza della tutela dei diritti che i cittadini diversamente abili spesso vedono
ignorati, se non calpestati.
Il commissario prefettizio
ha altresì espresso sincero
apprezzamento per l'iniziativa propositiva profusa da
parte del Lions e dei giovani
della "Mammalucco", che
producendo il "dossier" con
tanto di immagini d egli ostacoli esistenti sul te rritorio urbano hanno in una qualche
misura agevolato il compito

degli organi competenti.
Alessi, d al canto suo, ha
preso atto della pronta disponibilità d el commissario Latella e si è detto certo che le
segnalazioni dei due sodalizi
incontreranno la giusta e dovuta attenzione da parte delle autorità.
Si tratta di un'iniziativa
quanto mai utile, perché mirata ad atten uare i disagi e le
sofferenze di persone quotidianamen te alle . prese con
una serie di piccole e grandi
d iffico ltà. L'auspicio è che
quest'attenzione possa incoraggiare e stimolare iniziative analoghe da parte di altre
associazioni, comitati o singoli cittadini. La carità in genere, la solid arietà nei riguardi d ei più bisognosi e la
collaborazione con le istituzioni, rappresentano la base
di una corretta convivenza civile . ..

