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L’associazione Coscioni cita in giudizio l’Ente per la mancanza di scivoli sui marciapiedi delle fermate

Bus inaccessibili, causa al Comune
REGIONE

La motivazione sta nella
«discriminazione di un cittadino
disabile», nello specifico il consigliere
dell’associazione Gustavo Fraticelli

Convocato da Fazzone
(Pdl) il primo Consiglio
Il senatore Claudio Fazzone (Pdl), in qualità di
"consigliere anziano" appena eletto, ha convocato per mercoledì 12
maggio alle ore 11 la
prima assemblea consiliare della IX legislatura.
E' considerato "consigliere anziano" il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di preferenze.
Oltre alla convocazione, a Fazzone spetta il compito di
presiedere la prima seduta del Consiglio, fino all'elezione del nuovo Presidente e degli altri membri dell'Ufficio di presidenza, come previsto dall'articolo 20 dello
statuto della Regione Lazio.

L

'associazione "Luca Coscioni" ha fatto causa al
Comune di Roma per discriminazione di una persone
disabile. Il cittadino in questione è Gustavo Fraticelli, consigliere dell'associazione e rappresentato dalla
stessa, e il motivo della citazione in giudizio è l'inaccessibilità dei mezzi pubblici non per via della mancanza
delle pedane mobili sugli autobus, ma per la mancanza
di scivoli sui marciapiedi delle fermate. Di conseguenza,
i Radicali italiani vogliono chiedere al sindaco Gianni
Alemanno "di ritirare l'incarico all'attuale delegato comunale alle politiche per la disabilità, Antonio Guidi,
per truffa ai cittadini" e invitano "tutte le persone disabili a contattare l'associazione Coscioni per domandare
al comune un risarcimento danni di 50mila euro" ha
detto il segretario del partito Mario Staderini ieri in
conferenza stampa.
"Non si può fare un piano per la mobilità delle persone
disabili, come quello presentato dal Campidoglio a gennaio, che rende accessibili i mezzi pubblici ma non i
marciapiedi", ha commentato Staderini. "Soprattutto
perché il monitoraggio delle fermate era stato consegnato a Guidi mesi prima". Secondo il dossier realizzato
dall'associazione "Luca Coscioni", sulle 460 fermate
dei bus esistenti nel Primo municipio il 57% è inaccessibile, il restante 43% è accessibile ma con qualche difficoltà, un terzo dei mezzi pubblici non è ancora stato
attrezzato e la possibilità statistica di uso degli autobus
da parte delle persone disabili è dell'1,3%: 36 passeggeri
disabili sugli oltre 120mila giornalieri.
"Ecco perché a Roma le persone in carrozzina non uti-

La richiesta
Ritirare l'incarico all'attuale delegato
comunale alle politiche per la disabilità,
Antonio Guidi, per truffa ai cittadini

L’INIZIATIVA

Si terrà il 12 maggio

cinque

lizzano i mezzi pubblici", ha commentato Gustavo Fraticelli. E dire che, "solo nel centro storico, tra turisti e
residenti i potenziali utenti con problemi motori potrebbero arrivare a quota 20mila al giorno", si legge
nel rapporto.
A questo monitoraggio, motivo per cui a settembre
l'associazione "Luca Coscioni" lanciò la campagna "No
escort - Disabili sui bus senza accompagnatori" prendendo di mira la mancata accessibilità di due fermate
simbolo della capitale come quella sotto il Campidoglio
e davanti a Palazzo Grazioli, "il comune di Roma ha ri-

I numeri
La possibilità statistica di uso degli
autobus per i disabili è dell'1,3%: 36
passeggeri sugli oltre 120mila giornalieri

sposto facendo uno scivolo in quella dell'Ara Coeli per cui esiste anche un esposto alla Corte dei Conti per
danno erariale in quanto il marciapiede era appena
stato rifatto - e sopprimendo quella all'inizio di via del
Plebiscito", ha detto Rocco Berardo, consigliere radicale
alla Regione Lazio e membro dell'associazione Coscioni.
Per l'associazione "basterebbero 1.200 giornate di
lavoro da spalmare in tre anni per piccoli interventi di
manutenzione ordinaria, piuttosto che grandi appalti e
spese extra di manutenzione straordinaria, e la città
sarebbe accessibile".

La critica
Il piano per la mobilità delle persone
disabili rende accessibili i mezzi pubblici
ma non i marciapiedi

L’idea è promossa da Provincia di Roma e “Ideactiva”

Sette Comuni scelgono il loro
Consiglio dei Giovani
Al via il Consiglio Comunale dei Giovani per i comuni della provincia di
Roma che hanno aderito
all'iniziativa promossa dall'associazione “Ideactiva”
e finanziata dalla Provincia
di Roma nell'ambito del
Piano Locale Giovani 20072009. Sono sette i comuni
(nello specifico Campagnano di Roma, Capena, Fonte
Nuova, Mazzano Romano,
Morlupo, Riano e S. Oreste)
nei quali il Consiglio sarà
affiancato, su tutti gli atti
amministrativi inerenti le
politiche che interessano
la sfera giovanile, dal nuovo organo di rappresentanza formato esclusiva-

mente da ragazzi tra i 15
e i 25 anni.
Nella sala consiliare di
Morlupo, l'assessore comunale alle Politiche sociali, Gemma Quattrini, il
coordinatore del progetto
Ezequiel Iurcovich e l'assessore alle politiche giovanili della Provincia di
Roma, Patrizia Prestipino,
hanno accolto 50 studenti
del liceo scientifico G.
Piazzi del paese, per fornire loro tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la costituzione
dei Consigli Comunali dei
Giovani nei rispettivi comuni di residenza.
Attorno al tavolo dove

Prestipino
La Provincia intende diffondere
l'iniziativa anche ad altri comuni
perché la partecipazione politica
deve iniziare fin da giovani per
assicurare al nostro Paese la crescita
culturale ed economica necessaria
quotidianamente i consiglieri prendono le decisioni
per governare la propria
comunità, una schiera di
giovani motivati ha appreso come divenire partecipanti attivi alle decisioni
che li riguardano e fatto il
primo passo per sedere,
presto, attorno a quello
stesso tavolo come rappresentanti dei giovani democraticamente eletti.
“La Provincia – ha spie-

gato l'assessore Prestipino
– intende diffondere l'iniziativa anche ad altri comuni perché la partecipazione politica deve iniziare
fin da giovani per assicurare al nostro Paese la crescita culturale ed economica necessaria”.
Allora, non resta che augurare ai futuri consiglieri
giovanili una buona partecipazione.
Elena Amadori

