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LE PAGELLE PROMOSSE IN ACCESSIBILITA'

Ecco le strutture
a misura di disabile
UNA MAPPA on-line di circa
cinquanta strutture turistiche,
culturali e ricettive lungo l'asse
che va dall'aeroporto a Piazza
del Duomo per valutarne l'accessibilità. E' il punto di partenza
d'Itaca, un progetto finanziato
dall'Unione Europea e guidato
dalla SdS Pisana che coinvolge
anche le città di Bastia, Cagliari
e La Spezia. Da ieri è on line
(www.itacaturismoaccessibile.it) la versione provvisoria del
primo dei due itinerari, quello
che parte dal «Galilei» e arriva fino alla Torre. Circa settanta i
soggetti che hanno dato la loro
disponibilità ad essere testati secondo criteri e schede di valutazione redatte dall'associazione
Handy Superabile, soggetto certificatore del progetto. «Il nostro
team - ha spiegato il presidente
Stefano Paolicchi - ha verificato
personalmente accessi, aree comuni, camere, percorsi interni,
ristoranti, bar, servizi igienici,
compilando la scheda e acquisendo tutte le informazioni relative alla fruibilità degli spazi e
servizi». Il lavoro, cominciato lo
scorso anno, proseguirà ancora
per dodici mesi, quelli necessari
a completare il primo itinerario,
realizzare il secondo (il tour delle Mura) e a mettere in funzione
una App per consultare i percor-

si direttamente dallo smartphone. «Questa mappatura - ha commentato la presidente della SdS
Sandra Capuzzi -, oltre che un
servizio di indubbia utilità, è anche un'opportunità per la città e
per le imprese del territorio che
hanno l'occasione di aumentare
la propria competitività, rivolgendosi a un segmento di clientela spesso trascurato». Fino ad
ora hanno aderito al progetto
Museo di San Matteo, Palazzo
Blu, Chiesa di Santo Stefano dei
Cavalieri, Duomo, Battistero,
Camposanto Monumentale, Museo delle Sinopie, Palazzo
dell'Orologio, Mura Medievali,
Chiesa della Spina, Orto e museo botanico, Palazzo della Carovana, Grand Hotel Duomo, Hotel Bologna, Nh Hotel, Aeroporto, Stazione Centrale, People
Mover, Keith Art Shop Cafe, La
Borsa, Caffetteria Pasticceria
Terroni, Caffetteria Tozzini, Cafe Foyer Teatro Verdi, Caffe
Gambrinus, Lo Sfizio, Antica
Gelateria Del Borgo, Blu Cafe, Il
Campano, La Clessidra, Itaca,
Kinzica, La Bottega Del Parco,
Lo Sfizio, Mcdonald, Anita
Osteria, Kyoto Japan Sushi &
Delivery, Mani'omio, Ristorante Indiano. Farmacie Guglielmino, Del Carmine, Petri, Nuova,
Comunale n. 6, Conticini, Fedeli Filippo e Salvioni.
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