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La panchina per disabili

STENICO - È stata inaugurata ieri a Stenico la
prima panchina per disabili del Trentino. L'iniziativa è stata promossa dalla locale
amministrazione comunale guidata dal sindaco Monica Mattevi, oltre che dal Consorzio dei
comuni trentini, dalla Federazione trentina della cooperazione e dalla cooperativa sociale Il
Gabbiano. Proprio quest'ultimo ente ha realizzato la struttura in legno trentino certificato,
posta in un'area adiacente alla provinciale del Lisano, nei pressi delle cascate del Rio Bianco
e del centro visitatori del Parco naturale Adamello Brenta. Alcuni accorgimenti seguiti nella
realizzazione della struttura, consentono un facile utilizzo anche da parte di disabili in sedia a
rotelle. L'intenzione dell'amministrazione del comune del Banale è di far nascere una vera e
propria area sbarrierata, in grado di accogliere qualsiasi ospite.
Sono quindi in agenda alcuni interventi al sentiero per accedere a Casa Flora del Parco, e la
sostituzione della fontana accanto alla nuova panchina. A tal proposito il precedente sindaco
Ezio Sebastiani deliberò l'acquisto di un edificio all'ingresso ovest del centro abitato di
Stenico: in quell'area, potrebbe essere posizionato un'ascensore, per consentire l'accesso agli
itinerari anche ai disabili. L'auspicio del presidente del Consorzio dei comuni Marino Simoni è
di proseguire con la diffusione delle strutture anche negli altri 216 comuni della provincia. Un
obiettivo ambizioso e certo non semplice da centrare. Per rendere accessibile una zona
ricreativa ad una sedia a rotelle, infatti, spesso occorre una riqualificazione di un'ampia area
circostante: il bisogno primario è quindi quello di trovare nelle amministrazioni comunali la
giusta sensibilità in questo senso. Con questa iniziativa si è dimostrato che anche un piccolo
municipio può essere d'esempio nell'offrire la possibilità di frequentare la montagna trentina
anche a persone che altrimenti dovrebbero guardare ad altre mete per le proprie vacanze.
Per sottolineare la valenza sociale e turistica della nuova opera, ieri mattina a Stenico erano
presenti i rappresentanti di Parco Adamello Brenta e Terme di Comano, oltre alle realtà
direttamente coinvolte.
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