
UNA CIffiPER TUTTI?

lL COItrfrîArfO PROMOrIORE
II\MM A FMMARE LA PROPOS,NA
DI LEGGE REGTONATE DI IMAATIVA
POPOLARE PER I.ABOUAONE
DEII.E BARRIERE ARCHITETTOMO{E

INFORT'TAUTO}II SUL COI{IfATO PRO

VINCIALII PIIR IIA}]OITIZTOT,IB DT:!

LE BARHTSRE A]ICIIITÍT'TONICI{T.

Dopo circa 4 mesi dalta costi
firzione del Conritato è possif
biLe fare un p:rino somrnario bi
Iancio.
Anzitrrtto, il mgne:ro del,le a
desioni, cioè dei gruppi clrE
ne fanno parte, ha r:aggiunto
quota 25. llisultato certanente
considerevole, tanto più se si
considera í1 fatto che nel Co*
rnitato si trovanCI fòs"e didivei:sa
appartenenza e rralnna: sindaca-
ti, partitir &esociauioni, comi
tati di sostegrio, g:ruppi ecolo:gici e terzonqndisti, centri stu
di, nrovirenti di baser €cc.
Df altra parter il nurnero non seni
pre colrisponde a1.la reale par.J
tecipazione. Piùr attivi e presen
ti i glîuppi di lrase e di paese!*
moLto'meno le forze istituziona
li.

i,e -firne raccolte per Poter presentare una proposta di legge regionaledi iniziativa popolare hanno ormai raggiunto nel1a nostra provincia quo;
ta duern:ila, superando arnpiamente il nrunero riclriesto (goo a liergamo in
proporzione alle 5 r,tila .f irne necessarie a Iivello regional.e per presen-
tare la legge).
Anche in questo caso le cif:re - sepputr valide - rron sono d^el tutto soddi-
sfacenti. A1 di 1à dei conteggi è infatti irnportante valutare Itimpatto
trambientaleu qlellriniziati-va, che ha tra gli scopi principali la sensibi
Lízzazione a} problerna, Da questo punto di vista, nei luoghi d,ove già e{
stevano gruppi attivi e signífÍcativi i rÍsuLtati nop soilo nancati (e ci
sollo Ie basi per continuare un lavoro serio di stirplo nei confronti deL
la PoPolazione e deLle amrninistrazioni 1ocaLi). DjJ.f icile invece snororrel
re 1e acque stagnanti di non poclri paesi o emergere nei nroti turmrLtuosi
de}la città.
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l--.=-=1 ccl:letar.ente itegativa l-fattenzione prestata dal sistema delltin
-::::::z:oîe iocaie" Anche quando qualco.sa stè mosso (Aopo insisrenti-
-;':-rcri... ), non sefiipre it risultato è stato entusiasmarrte.. ".
l,-* =i lirrello deI giornalismo nostrano .. salvo eccezioni - è spesso
-";'::c deEii enf atici gesti di un tal Pazzaglia di nottulîna memorj-aoo.

:: e:iigliore. Positivo è 11 rapporto instaurato con 1o Stud.io d"i con
=--;.-ar.za del Comune di Bergamo per ltaruedo urbano.
--- r:'osPettiva si sta pensando a proposte da inserire nel piano di p?-

-:::alizzaz:-one derla città e ad un concorso di progetti per il supera
..',e::to delle bamiere architettoniche esistenti nei principali edif icl
- - ^ - l r 

^ì"-:-J!IUI6

rî;r i'ì nz.^ccimo autunno si .sta orcanizzando con la collaborazione di*- r*
,-'clni studi -fotograf ici una rnostra*concorso si"rl- tema, l-.,îAssessorato
::cvj-nciale ai servizi sociali si è detto disponibite a contribuire a
: :a:iz z ane It tntziativa.
:3jj :,u.anto riguarda il rapporto con i Comuni della bergamasca, it Co*
:..-:'to h.a invitato ad appoggiare le proprie proposle e soprattlrtto aC

--:s--:inele il problema, operando passi conc:'eti per abolire Ie baryiei'e
:::qtenti, Si è tuttor:a in attesa di risposte. Nel -trattempo non si è
.--a:i solo a guardare: due denuncie per violazione dellc normative vi
.::-ri sono già partj-te con destinazione Tome Boldone (edif icio muni*
:-1.le) e Clusone (sottopassaggio),

::::e questtultirno -fatto ci c1à unridea clell-a situazione: gruppi di ci!
:=1ini si autoorgawzzano per -tare in modo che le istituzi-oni pubbli-

e'i^--^++":'^J l-e leaoi e-siqtenti e '. ouando necessarío: si -tacciano-i-:. r J-5ye: L LIIIL 
--J i7 - - -1--

-a;gl nigliori,
l::- I'iilani docet" O se volete, un modo diverso di'ronor:areÍt i quaran*
: t a-.lni de1la Repubblicào " " o

Rocco Artifoni

La proposta di legge i?egionale Proposta dal Comitato per lrabg
iizione delle barriere architettoniche può essere sottoscritta
clo Ia segreteria comunale del paese di residenza"
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