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Gil SC0IARI WTADINI

on è facile trovare tre ìnsegnanti
come Chiara, Claudìa e Nuccia,

fotografato marciapiedi, cabine telefoniche, edifici pubblicì. negozi, municipio.

ma puo succedere"
Per quasi un lntero anno scolasti-

chiesa ed hanno fatto un elenco disseminato di scale e di impiantì per la mobilità di
disabili, anziani e traumatizzati. Lo hanno
confrontato con le varie leggi ed hanno
esoosto al Sindaco e all'Assessore ai lavori pubblici le loro relazionì e le loro denunce. Hanno anche strappato loro qualche
promessa. Poi hanno scritto e ìllustrato
una fiaba oer mettere in evidenza la diversità di ogni persona, il rispetto e la valorizzazione che le sono dovuti: il loro buon
vecchio re, dopo un po'di pasticci, aggiusta tutto. Per il Sindaco, forse perché senza corona. è molto oiu difficile.

co hanno lavorato con i loro scolari della
quada elementare sul tema delle barriere
architettoniche.
Una cinquantina di ragazzini hanno ascoltato le testimonianze ed i suggerimenti di

due membri del Comitato Bergamasco
che si occuoa dell'accessibilità e della
fruibilità dell'ambiente: il oresidente Rocco

Aftifoni ed il consigliere Edoardo Facchìnetti.
Poi si sono attìvati: hanno dislribuito multe
simboliche ai parcheggiatori selvaggi; ilpiu

accanito, soprannominato il Vigile, non ha
risoarmiato nemmeno la maestra. Hanno

Hanno pubblicato una monografia che
raccoolie tutti i loro sforzi ed hanno vinto un

milione e cinquecentomila lire.
Quando siamo venuti a conoscenza del
loro lavoro abbìamo voluto che diventasse
un insegnamento ed un esempio pertutti e
lo abbiamo portato a Bergamo Tv in occasione del Telethon.
E finita ad applausi. a palloncini, e promesse di rivederci.
E ci siamo rivisti.
Loro per rinunciare al premìo a nostro favore. Noi per ringraziarli.
Loro per invitare Vainer, il nostro vice
presidente e Massimo, nostro volontario,
di nuovo a scuola. Noi per pubblicare
un'altra favola. Più intensa, più sentita, piit
vera.

Loro e noi, uniti contro le barriere di ogni
consistenza. la oresentiamo ai lettori.

