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Ostacoli per i disabili in
stazione – Foto
«Lavori milionari, ma è tutto
uguale al ’90»
«Hanno speso milioni di euro, ma è dal 1990 che
ripetiamo le stesse cose e non è cambiato nulla». 26
anni fa i disabili bergamaschi organizzarono una
manifestazione per denunciare l’impossibilità di
entrare agevolmente alla stazione, raggiungere i binari
salire sui treni.
Nel 2016, nonostante i cantieri che hanno stravolto l’intera area, la
situazione è migliorata, ma di poco. Lo racconta la testimonianza
di un lettore, Osvaldo Marchetti. Si tratta di un lm già visto più
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volte da Rocco Artifoni, portavoce del comitato provinciale
per l’abbattimento delle barriere architettoniche. «Il problema
è annoso – spiega -. Noi l’abbiamo sollevato nel lontano 1990 e da
allora è cambiato poco. Per fare un veloce elenco: non tutti i treni
sono accessibili, tra la stazione e la pensilina è stato creato un
salto, bisogna chiamare almeno 12 ore prima per avere assistenza,
il sottopasso viene chiuso, è obbligatorio fare il giro dell’oca per
evitare un solo gradino. E tutto nonostante il restyling
dell’intera struttura costato molti soldi. Ci fanno sentire
cittadini di serie B».

Il problema più grave secondo Artifoni è la discesa dal binario
Est: «Lo spazio per scendere è insuｪ㔋ciente e la pensilina non è in
buone condizioni. E’ già molto pericolosa per i passeggeri che non
hanno problemi, guriamoci per i disabili. La realtà è che tutti i
lavori dovrebbero essere fatti senza barriere, in modo da rendere
più comoda la vita di tutti. Non dimentichiamo infatti che le
barriere architettoniche colpiscono anche anziani, genitori che
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spingono un passeggino, viaggiatori con valigie ingombranti. Dopo
aver toccato con mano possiamo dire che ci aspettavamo
qualcosa di più da quel cantiere».

Isaia Invernizzi

Giornalista de L'Eco di Bergamo
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Decine di segnalazioni
dai lettori sul tema dei
parcheggi per i
disabili. Su L’Eco di

disabili che consentirà
a dieci di loro di
convivere tutti insieme
sotto ...

Tragedia nella notte a Caravaggio - foto Muoiono tre giovani di Mozzanica
Alessandro, Alessio e Daniele di Mozzanica Tre vite spezzate nella notte a
Caravaggio
Le auto distrutte, il dramma di Caravaggio Ecco il video di questa terribile
notte
Altro dramma sulle strade della Bassa Treviglio, muore un 19enne in moto foto
Mozzanica: tutti scuola, amici e casa Dramma inspiegabile i tre giovani morti

Accedi per commentare

21-04-2016 - 18:39h

 Marcello Gavazzi scrive:

Diciamo che la stazione non è esattamente pensata a misura di
viaggiatore....... E manca una scala mobile almeno per accedere al sotto
passo dall'ingresso..
Accedi al sito per rispondere a questo commento
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21-04-2016 - 14:04h

 Walter Semperboni scrive:

Ma come si può avviare e terminare dei lavori, senza aver migliorato
l'area... Solo degli incapaci non riescono a dotare una piccola
stazionecome quella di Bergamo di migliorie per rendere vivibile e
praticabile la stessa anche ai diversamente abili.... È una vergogna.
Accedi al sito per rispondere a questo commento
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 Eugenio Scrolla scrive:

0

21-04-2016 - 13:28h

Quelli non sono problemi e in fondo cosa mai sarà, se quando uscendo, si
vede quella bella piazza con quei bei ori ?
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Accedi al sito per rispondere a questo commento
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21-04-2016 - 12:38h

 MARIO PESENTI scrive:

L'ennesimo episodio di "mal appalto"! Chi ha progettato e chi ha seguito i
lavori. La Direzione Lavori. Il Comune dove ha guardato durante i lavori?
Possibile che sempre e solo dopo.....si trova l'errore!
Accedi al sito per rispondere a questo commento
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21-04-2016 - 15:42h

 Damiano Valoti scrive:

Fare e rifare si paga due volte la stessa cosa... tanto paga
Pantalone!
Accedi al sito per rispondere a questo commento
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