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$ABAT0 B novembre si è tenuto il convegilo 'pER LrABoLr
ZIO}IE DELLE BARRTERE ARCHITETTONICI.IEII. R.iportiamo qr,Ii
il lesto della relazione tenuta da Rocco Artifoni a noríe
del Conitato Promoto:ne Provincialeo

Questo convegno si tienc a distanza rf i
semblea pubblica, ne11a quale si è parlatc a
.:,rch.itettorriche) u, ,li una pr3pirsta li ie;g,:

ci-rca '1O mesi dalla as.-.
,Je rgamo di ts.A"'(Da:tir::.,,

per elimì irarle"
11 Cor,ritato che ha organiz zaio il

zitutto i:)er sostene;e tate propos.ta c.i,
di raccolta di firme"

presente Ccnvegno è sorto an
Io,;rro ai-i-'l :rror.c^ rrhr ^lrnr\r,rrsJ y s s L ur cLv urlS(J Una Campagna

Oggi, terminata la raccolta e pr€sentate le -f lrne, è possibile É'are
u.n prino bilancio de}le LnLzia.tive intraprese, r:iei risultati ottenu-.tt, deglí oÌ:icttivi raggiunti; ma anche segnalare 1e assenze, le nLan
canze, le lacune, le oppcs iz j-oni risocntra te.

Prima cli tutto veniano a quanto è stato fattoo
Dopo Ia prcsenlazione pubblica Cella proposta iii regge di rnaziativa
popolare - awenuta alla -8ine Cel g3ni1cìio scorsc -* si è giunti nel
]lese 'i-i nav:zc alla costituzione clel Cornitato promotore provinciale,
che raccolse Itadesione c1i zj nominativi tra sruppi, pa:'titi, a.sso-ciazioni, sinCacati e comunità" La varietà nellaL composizione del Comitato noir è da consiclerar.si un _f atto casualeo *

11 probiema detle B"A" si diir,ostra esserÈ ar tempo stessc rice-q,.
tralert eîrconplesso'r, Centra_-re percllè è pì^esente quotiCÌananente ,ci*
la vita di tutti. con te B"A, ciascuno sr- trova a:-riis71'3rsi. ll coríi.,-pk;ssc!: poicirè ha ris.rolti soci-aii, pclitici, c;r_j turali, tecnici, e
s; tetici, economici"

In seguito, il Conj.tato ]ra ritenuto necessario far conoscef.e I;r
p:rolr"ì 3 costituzione, illustrando l-e rnrziative prospettate atti:aver.sij Lì-na con-ferenza stampa (nelta quale i- mass-meclia locali sono stat:'.nctatr per la propria sostanziale assenza).
i'3 laccolta'iclle firne c avve.ru-ta in parte attraverso ull ir:.Lpe--no .-i:-
taric, lna stlp;attutto grdzic alle \nrziative pronosse clai sili. rs;-;',l-.,^,.
pa aderenti a] comitato o presenti nelle realtà locali"
I tavoli Ci raccolta delle rî lrme non sono stati isolatil a::ticcl-ì , Í,.-.).

strer maniteslazioni, -teste, convegni, assemblee, -tillnati qollo s rati
i:c:r:[e integrante <1i ciasci.:.na r:hrziatrva.

Itr pa.rticolare, sianic staci presenri nei Cornuni.ri: Berga"rno, iir.l.
bavro, ;*lbino, Alzano, cararzaggio, palosco, pracalunga, pumenengc,
Scanzoroscj,ate, Tori'e Boldone e Villa DtAlmè" r,lel -frarrempo, un t,a,.n,-
pcrto piu positivo è stato avviato con i clue qucrtid,iani loca-Li e Cr)rL
\\ f ':,1 <tatr,t1hi rì: it

Da segnalare, inoltrg, 1r incontro con lrArch. Capitanioo coílsa--
l-eirle per lraruedo urbano ciel comune d.i Bergamo"
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In rosso, invece, - almeno per il momento - iI bilancio relativo a$l-i
)rdini degti architetti e dcgli ingegneri, nonostantc un prii,.ro c )íLi .-
to" Completamente assente 1tordine dei gegmetri, anchress) inv:r,:,;
e sollecitato ad intervenire,

I1 Comitato, laddove a conoscenza oi alcuni -tatti spccrf rci. s j-
tr )îrr(lar.rln: fn - rr,=-ì 'l i mi l-i rlal J a nzrnnr.-i oE /4Li\J\,r-r,rpdL\J1 rrc-L r_Lrrr_LL_L sv4+v L,1vyL-* _forze, Ci Segnalard evi,_ieijtl
imcgolarità. Due lettere--clenuncia sono state spedite al Le Anm ì ,r i,,,ti '

zLOnL clei Comuni di clusone e Tome BolCone, Una richiesta di c.hiarr -

ac.il.ti è Stata inviata allîUo So So L. di Cfusone"

Per qllanto riguarda l-e -firrne raccol-te * ne occorrevano 5,0oo su
sca.la regionale - va detto che nella provincia di Berga;no in circa 3
nesj- è stata raggiunta quota 3"OOO di cui: 2"5OO direttamente racco,L
re dal C'r-rmitato o dai gruppi localj-. Poco nreno d.i 5OO sono invece le
:":rsone cire iianno sottoscritto Ia proposta di legge prcsco Jesegre[cric
Jei Comuni, ai quali il Comitato ba inviato la Cocumentazione adeEua
iJ. o

A questo proposito, ò r-1 caso di segnalare alcuni dati signifi*
c'ativi: solo una cínquantina rlei ZB7 comuni <j.ella p_rovi-ncia hanno z..j_n
,"iato al Comita'Lo i moduli del'le f irme, Tz'a gli esempi po_sitivil pe*
irengo (9o -firme), canonica (fo), Gandosso (++) 

"ìal I i:rl i'n> r,?'r'slr GrLro. y.rrte della graduatoria il Comune di Bergamo con Z firme.
i\ltro esempic d"a notare è la recente ristrutturazj-one clelltcci-r--

-3icic inunicipale del Comune di Torre Boldone, ci,re sulla carta piîr!:sc,.1ì,
!a alcune -ctrlitture con tanto di slmbolo di accessibilità per tuitt:-,
:::ntre irt rcaltà è una coslruzione che presenta una svariata tip;r,,

_Lr. uJ ]Jrf\"

Merita di essere citato il lavoro scolto dal- iocat-e Eruppo d*r
"?i-cciortr che - metro alla rîano - ira riscclntrato e clocumentato pr-t!-.
:licamente la reale presenza di B.A", svelando ta mistificazione.

Semrpe a ProPosito c1i :\:nnij-nistrazioni local-i, il Comitato ha. iii-'lato al Con-siglio Prcvinciale e ai 2E7 Comuni clella bergamasca, rc,,i
..:: alle 9 U.S"S.L., un orCj-ne del giorno in appoggio atla propcs-.a
-r legge. A tutttoggi è stato approvato da 9 Cornuni:;\lbfuio, ChiuclLrno,
-'1ildosso, Lurano, Moic de calvi, parzanica, seriare e vigolo,-'-:-r'r cn'nr:'nag af-fermare che, se la vclcntà polrtica si dot'es-qe i'rj:uJlr' vrr qsrr\

:ale con le ci-fre a Cisposizírsvte, la nostra provincia:ror-i scnDra JrvL
::= .+mminisil:azioni molto sensibili all!elimLnazioyie cleil-e Il.A,

l::to questo voruemmo avanzare alcune ri_tlessioni ad alta voce irrr-ina
-- giungere a forr'ru.lare proposte per il -futuro:

nonostante i nostri s-forzi ci pare che il- termirre B.A" - per
quanto rigorosc,, appropri-att_r e signif icante - sia ancora lonta
nù dallressere colnpreso esattamenteo Non pcchi. continuano a ,,,egsare che si tratti esciusivamente di uno dei probl-erni che incori
:z'1Ììc ru' person€ portatrici di hanJicap" s-fugge ai più chc a.F..
.îro.r'itare i1 problema Celle R"A" .sigli.i,tica <lom.andare perchè .,li co
s:ii].-isconc stru'i-ture che richleclono a tu'tti una -f atica inutil-.-,
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---^* - /i'uui{r/porta

prina verifica"
conseguerLzaz il conLi

ed evitabile" Ovvj_o, poiî che a pagare
zitutti coloro che già fanno più -fatica
co1[a'r,

le conseguenzÈ siano an
o hanno maggiori djfj?i

A1 contrario, chi è attenio alla pro-tonclità di intrecci clellarealtà, ha colto i1 dilatarsi e lrampliarsi de1lo spettiîo rlrquestrcni indicato con il ternrine B,oggi' ar nostro awiso, non è esagerato parlare di di:ritto alla.libertà dei cittadini, in particÀrare cli di:ritto alla mobilitàr,, \ ì', l-' . '{- -F- -:
I/g-T LU. L LIO

Gli attentati atltesercìzio di tale imprescindibile diritto s(,.!no sotto gti occhi di tutti,
fl ]e pr-lbbliche istituzioni ncn ci pare che in questc campo ab*bianc avuto -. finora * i:rolto a cuore i1 dettato costituzionale,laddo-re si prescrive Cr lirnuovere gli ostacol-i clle sono l"tu*-'posti a-1 :laggiu-ngimento cLí una reale uguaglianza nel_Le relazion-i cn^ì:1-i

b) Nel procedere d"elle attirrità ,Cet Comitato abbiamc l"iscontratcrda un rato una r.atÍlanza di certe organizzaztoní più-s;;"1;;;"te e dalrra"r tro una notevole vitalità ci g::uppi .- 
"."àtt;;;"";;".l,-rEj.

;\nche in questo casc non ci pare si tratti cii un evento casuale,se 1a' ragion dressere cli un gruppo è nel iegame dir.ei:ro co'' 1r..r]plcprio teryito'rio, nel quare i-ntervenire e.f integrare, ;;; ;;"maggr-ojr sensibilità e capacità di Lnt-ziativa" Qlran.to, 
-irr;.;*;;

Presa ci posizione nei con-tronti ciel- or:obrenia è pi-r,ì aLstrattainente îrpolitic3'i, r?effettiva iyrciclenza in ulr. conteèao J-""i;;i;;:jme::rte rniilore, fcrse ncjl si sente i_l- blscgnc di trovare u* tà*eno dcve radjcarsi.
c) La necessità di ri-co'rere alla costituzi-one cii- un comitatr: Coirr.:questo (e come altri di tipo simile), cli dj-tesa e af-flerrLazionedi un diritto civire, quale ta possibilità rli inovirnentc per tutti, ci cieve urteriormerrte irrterrogare" Eî per cez.ti versr 1r,13;i*dossale i1 fatto che pairticolari órganiz zazíont si uniscan6 jrcrl

Pl^oporre strup"lqnli più acleguati (nei nostro caso una nuova_ 1cg,*ge) per garantire un cLiritto già san.cito.
si tratta di una -f ilosof ia del protagonismc socialer cdi)3ss ..
in base ac una scelta etica - :1r organLzzere rj-sorse pelr real:',2zare progetti ctinteru'err.to speci-tlci denrro r.n s jstema asrrnptr3g-.sor ,Facendosi - così i riter:vento pcliticc.

A partire da questa
sul prcssimo -futuro,

ri-0lessìone è pcsslbj-]e avanzare qualcire icite pr-esentiamo allrcp iirione pubbiica .p.:r
.-l .- -

una
iJ]- tarto intende:

1 ) serguiz'e con attenzione r- l :]ter derla legge proi:gs tao esercitairt_ropressj-one politica, a-8-iinchè vac.a in porto iret nodo inigliole possibile, attrar.erso cpportrznè Lnlz"iatrve;
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_--^^ - /r'ij ùlt j-/ por ia

-,-i:::-l-are su1 rispetto delle normative vigenti che - Pur essend.o

-:-s;ff :-cienti - vengono spesso clisattese, Ci linitiairo ad trn g
-cer:tro: enlro il febbraio Cel prossimo anno, tutti i Comuni itg
iiani - in ottemperallza a}la legge -0inanziaria - de1 1986 - ,1-?

vranilo avcÌ' predisposto un piano di eliminazione clelle B.A, {agIi
:Crf ici pubbti,-; orr:nfi ilOmuni Stanno realrnente lavorando irL cirtr.

-y4pvrfuró v4ura !! J eqrrrrv -..'r"..):

s ta prosi:e ttirra?
)a questo punto di vista ci proponiamo di impegnare i gruppr ac"e

:'enti .r:i individuare le ina,lempienze. Al tempo stesso, vogliamc
l:r-lo1,ranente sollecitare gli ordini pro,tessionali perchè si possit
costituire un '-l.ff icio di consulenza sr"rlle B"A.

Di-ventare interl.ocutore delle lorze istituzionali, socj-ali, cul--
i:rrrar i r-r r-r?óFeSSiOnali Clle hannO COmpetenze O possibiirtà di in-\' a/a vr \

iervento sulla cleterninazione e costTúzione degli spazi urbani"
Itintento è di muoversi verso uti rluovo moCo di progettare"
'rljna città oe.,^ fr:ttìrr: nr;eqta cemolice richiesta non Sembra ess(lvJ 9 uq r\Jr

1.e stata posta anccra al-lrordine del gioriro, quanto rneno nei -8't.!
-j

Produrue cultura, intesa come momento di comprensione e di cresci
i:ì r'ì qnettc ai nrohl om-i r-,nllettivi.s! r:

f 
- 

!^i.7 Lrrr !d.LU, pertanto, una piuì puntuale informazione e formazj-ot're
(in questc caso sarebbe gz'adito un ruolo piu attivo dei rnecli,l),
:allr altro occasioni quali-ficate di espressione, con-fronto, c1-+.
lr^Frryirtna rF,JiL crLLwrLy:, pr O5J€IIO
In questa Cj-rezj-one i.r Conitato ha deciso di organizzaTe irei ;;r'os_
srnii inesi 'una mostra*concorso -totogra-tico dal titolc rtbarrierc c:l
r.- îl

j tiir-úento è plurimo:

abituare ad individuare ciò che puo costituire Bamiera
: d-are uno strumento di comprensione immediato del problenta

al iar$are la consa!)evoLezza sociale

- prcserjrtarc possibili trsoluzionitt di supeîamento, elíntinaz,ir:
nr rl ilLancanza di B.À"

lc:rCinare le energie ;rr.eSe/Ìti sul territorio e stimolare ulteri!-r-
::- risorse af-iinchè vel!ano impegnate concretamente" 11 Ccmitato
I3sIa un pu.nto Ci riraeiirne:.ttr) e Ci SuPpJrto pcr gruppi e sinSoli
:,:c rrolessero t'af-frontarerr il problema delle B"i\.

l:nc qrleste pe:: somr.r- capr le vicencte, le icLee, l€ intenzicnj- e
-rr -,n{-n r1nrrì f :]-n nl-,a ntri rrrrrtl a rrtt-t :r-)qL,iC5 L\J U \J),LI LC.L Lw \--IE 'J U 3 I V L4u !s rluJ v j::-

r1arr-li z,;ìo1n.-:p +ì ^1.'^ .1'i ^.Tni in.t,--.L'r îjL Wy LJ r CL\iC;r U; Lr ur Ì urrU u! vU
-e l-itlee jlrogramlîatícLie di

: -: -.::s r " S ia rrei con-f ronti dei
- 

^- 
l-^nh,-'

= 
_jJ Lgf I1i., o

t',-t:a il sir-o: a noi interessa sapere se ha senso ccrntinuare stl
-::ua:a, se occorre correggere if tiro o aimplì-are l.tcrizzc:n-te,

-,.:'.ie j'iio,io 'trrli o-ltrirt ir:tendoir.o rapportarsi a q.uesto Comj-tato"
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