
Si tratta di un progetto innovativo, che riqualifica il centro cittadino ed 

implementa quanto fatto dall’Amministrazione Comunale, che grazie ad un 

contributo regionale ha reso agibile ai disabili la CASA DI CULTURA “GOFFREDO 

PARISE”, che fu ultima dimora del noto scrittore, del quale proprio nel 2016 

ricorre il trentennale dalla morte. Assieme all’ex residenza, attualmente adibita 

a Museo e Biblioteca Comunale, l’intervento ha creato una serie di collegamenti 

agevolati rispettivamente, “da” e “per”, il Polo Scolastico, il Municipio, la 

Residenza e Centro Servizi per Anziani “Gianni Marin”, la Chiesa, gli Impianti 

Sportivi e molti altri punti sensibili del paese. 

Un percorso interamente accessibile ai disabili, ben delimitato e segnalato da 

apposita indicazione stradale, entro il quale sono stati effettuati una serie di 

micro e macro interventi di abbattimento barriere architettoniche al fine di 

renderlo accessibile a tutti coloro che si spostano in carrozzina poiché affetti da 

patologie arrecanti difficoltà motorie, dando loro la possibilità di raggiungere 

almeno 20 punti strategici del paese, con la speranza che nel futuro vi siano le 

possibilità per poterli incrementare rendendo ancor più sostenibile la mobilità 

all’interno dell’area urbana. 

Dopo aver individuato tutti i principali luoghi sensibili del paese, così come 

indicati nella piantina allegata, sono stati individuati i punti ove sono situati i 

parcheggi per disabili presenti nel centro cittadino. In prossimità di ogni 

parcheggio è stato installato un cartello stradale con la piantina del percorso 

agevolato, nella quale è riportato un cerchio rosso con la dicitura: “Mi Trovo 

Qui”, in modo che da ogni parcheggio per disabili si possano avere le giuste 

informazioni per raggiungere in carrozzina tutti i 20 punti sensibili individuati 

dal percorso, senza correre il rischio di trovarsi di fronte a delle impreviste 

barriere architettoniche che ostacolino il passaggio. 

La realizzazione di tale percorso ha significato la necessità di interventi 

marginali quali possono essere stati lo smusso di un marciapiede o lo 

spostamento di un arredo urbano, ma anche interventi più impegnativi, quali il 

rifacimento del manto stradale, di interi tratti di marciapiedi, nonché la 

realizzazione di rampe ove necessario, il tutto al fine di renderlo fruibile non 

solo ai disabili motori, ma anche alle mamme con passeggino e/o carrozzina 

oppure alle persone con una deambulazione ridotta o semplicemente più lenta. 

Tutto il percorso è stato reso riconoscibile attraverso un mix di segnaletica 

orizzontale e verticale, che indica in modo chiaro ed intuitivo la direzione da 

prendere per raggiungere il luogo desiderato, e lo rende innovativo soprattutto 

per la sua semplicità e replicabilità anche in altri contesti urbani similari. 
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