COMUNICATO STAMPA

ARKETIPOS REPLICA A TREMAGLIA
SULL’ACCESSIBILITÀ DELLA PASSERELLA
Bergamo, 15 Settembre 2016 – "La passerella in Piazza Vecchia progettata da Stefan Tischer e'
accessibile ai visitatori con ridotte capacità motorie, in qualsiasi momento della giornata, grazie ad
un servizio di accompagnamento attivo tutti i giorni, feriali e festivi”: Maurizio Vegini presidente di
Arketipos, l'associazione che insieme al Comune di Bergamo organizza la manifestazione
internazionale I Maestri del Paesaggio, risponde rammaricato al capogruppo di Fratelli d’Italia in
Comune a Bergamo, Andrea Tremaglia, che aveva stigmatizzato la presunta inaccessibilità per i
disabili della passerella green allestita in Piazza Vecchia.
“La critica di Tremaglia - dice Vegini - è totalmente ingiustificata. L'unica difficoltà rappresentata
dall'installazione provvisoria è la pendenza di un tratto limitato del percorso, la cui inclinazione
comunque differisce di poco da quella dell'ultima salita di via Gombito in prossimità della piazza.
Ciononostante è stato messo a disposizione costantemente un servizio di accompagnamento per
persone con ridotte capacità motorie, anziani e ipovedenti. Per quanto concerne i visitatori in
carrozzella, essi sono accompagnati fino al termine della passerella, e in prossimità delle scalette
finali vengono riaccompagnati alla partenza, consentendo loro quindi una visita in doppio senso
rispetto agli altri visitatori. Questo servizio, appositamente predisposto, è segnalato da un cartello,
e nei giorni scorsi è stato utilizzato da molti cittadini, che ci hanno ringraziato per l’attenzione nei
loro confronti".
"Colgo infine l’occasione - conclude Vegini - per ringraziare le decine di ragazzi delle scuole che con
entusiasmo stanno prestando servizio volontario per la manifestazione, supportando
l'organizzazione nella gestione dei flussi di pubblico che, anche quest'anno, stanno registrando
numeri straordinari”.
Tra l’Istituto d'Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern”, l’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico
Statale “Vittorio Emanuele II” e l’Istituto Alberghiero iSchool, sono infatti più di un centinaio i ragazzi
coinvolti tra i fornelli, le realizzazioni e l’accoglienza, che partecipano al progetto di alternanza
scuola-lavoro o frequentano veri e propri laboratori didattici esterni. Ben 60 di loro sono impegnati
quotidianamente nel gestire l’accoglienza e gli info-point di Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni,
divisi in squadre di lavoro coprono ogni giorno 3 turni di 10 persone. Senza dimenticare gli allievi
dell’Accademia della Guardia di Finanza, anch’essi impegnati nella manifestazione presentando le
attività svolte a tutela della sicurezza economica e finanziaria e ambientale del Paese presso il loro
info-point presente a Casa Suardi.
Ufficio Stampa
Claudia Rota
Cell. 348 5100463 - claudia.rota@arketipos.org

I Maestri del Paesaggio
Via A. Cifrondi, 1 - Bergamo, 24128
T-F +39 035 401175 - info@arketipos.org

International Meeting - I Maestri del Paesaggio
Via A. Cifrondi, 1 - 24128 BERGAMO - Tel e Fax +39.035.401.175 – info@arketipos.org
imaestridelpaesaggio.it

