Genova, 6 Aprile 2016
INTERPELLANZA N. 10 /2016
Il sottoscritto Stefano BALLEARI, Consigliere Comunale del “Popolo della Libertà”
Premesso che, la grande campionaria della Fiera di Genova dedicata alla casa, allo shopping e
al tempo libero sabato scorso, 2 aprile, ha aperto le porte alla 47^ edizione di Primavera che è
stata presa d’assalto da migliaia di turisti;
Considerato che una disabile in carrozzella ha provato più volte a prendere gli ascensori situati
nei pressi del sottopasso di accesso alla fiera senza ottenere alcun risultato positivo;
Accertato che detti ascensori non erano funzionanti e che tale guasto non era in alcun modo
segnalato se non soltanto al piano superiore;
Visto che alla proposta di accompagnarla a braccia ai piani superiori per la visita della Fiera, la
signora si è messa a piangere sentendosi umiliata da tale situazione;
Valutato che è necessario dare risposte specifiche per casi particolari (soprattutto
nell’abbattimento delle barriere lungo i percorsi pedonali e nelle connessioni tra di esse e le
zone di parcheggio), ma è anche doverosa assolvere il compito di stimolare una sensibilità
nuova nell’affrontare il lavoro di tutti i giorni, una sensibilità rivolta al considerare che la città
non è frequentata solamente secondo le nostre individuali modalità, ma è percorsa, sia per
necessità che per semplice piacere ricreativo, da tante categorie di cittadini e visitatori che non
è detto che ne abbiano la totale libertà di fruizione.
INTERPELLA CON URGENZA IL SINDACO
per chiedere alla Civica Amministrazione:
cosa intenda fare per le persone diversamente abili che desiderino visitare la Fiera Primavera e
quando pensi di porre rimedio a questa incresciosa situazione adottando le più appropriate
soluzioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche in modo da determinare un linguaggio
il più possibile univoco

Dr. Stefano Balleari
Gruppo P. d. L.
(documento firmato digitalmente)
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