I'a Fosta per i dlsablli
del Comitato Provinciale Abolizione Barriere Architetioniche
E inutile: sì può anche làr
credere di cambiare. nn se
non si è conr,ìnti, si vede
sr-rbito. Dopo oltre 30 dai1'approvazione c1ei1a normariva che santiva lclLni-

nazione delle

bardere

archirettonicl-re anche negli

edifici postali, alle posie
Ccntruli dj Bcrganro si
sono adeguati. La tine dei miilennio ha poftato alla collocazione cli un
servoscala a fianco della "mitica" scalinaia attra\rfso la quale si accede
tI paltzzo dclle Po:tc. Peccato che:
- il servoscaia adiruzta cona ing-omi"ri quasi totaLmente il marciapiedc;
- tutto il percorso del servoscala non sia protetto clalle intemnàne le
lo stessc.r sen'oscala è cosi piir soggetto aciusura ed el.enRrali
luasti.i;
- ;r tine cursa lo spazio dr rnanovia è insr-rfficiente;
- suhito dopo il fine corsr cè Lrn gngliarr) {per alro tianneggiato) nel
qrrate te ruotc delle carro7.tlÍrt si possono incasmre.
-'dopo.pochi.metri.il
di 90 gradi con
spazlo nslltflciente di manovfa e.senza protezione, con il rischio che
il disabrle tn carrozzina precipiti dal1a scahnata antistante;
- sr-lccessivamente si incontra un altro grigiiato simile al precedente;
- lo spazio anrisranre Ia doppia pona di iàgresro e insufiicienrer
- qurlsiasi per5ona cli norrnrle prestanzr fisica fa molta fatica acì aprire entrambe le pone dara let.ccssiv'à.pesanlezza delle stesse;
- una, pcrsona in canozzina - qualora riuscisse .l supertre indenne
tufie le. precedenri ciifficolù si.rroverebbe cli fronie a spor-telli e
banconi troppo rlti per usufruile dei senizi oflcrri:
-.se
persona ygleslg usiúruire dci sc'rvizi clei piani superiori (uffi_
iale
cio dei vaglia e delle filiali r sarebbe cosrfetra a rinunciarvi, manca il
senoscala o I'ascensote pel saìire .ri rlìanì piu alti.

percorsó;;pì;;;ilà

-

Iler cor'ettezza d'ìnformazione bisogna arnmetreru che ail'uflìcicr
Postale Ci via Clara À.{affei (risrruur-riaro r_rn
i;l
stato mfsso nemmeno il selvoscala..
Lr nrotlernizzazione dcllr l)osre - sc t è - non rigLlarda si(.urumente l'eliminazirne cie1le barriere. per quesro i clftaani Jir.rriri
bergarnaschi pcisscno attendc,ie anche il prossimo miliennio,..
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