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N

el corso del 2014 la cooperativa sociale GSH ha
intensificato ulteriormente la
propria azione a favore dello
sbarrieramento architettonico
del territorio anche in Val di
Sole. Gli utenti del Centro Socio educativo “La Casa Rosa”
nei primi mesi dell’anno hanno monitorato e verificato il
paese di Cavizzana.
Nel corso delle rilevazioni ha
preso parte al progetto anche una volontaria del Servizio Civile, Eliana Zadra che si
è occupata della stesura del
report.
Ogni settimana, munito di
carrozzina, di fotocamera digitale e di tanto entusiasmo, il
gruppo ha effettuato vari rilievi: sono state fotografate vie,
piazze, edifici pubblici, ecc…
Cavizzana è posto sulla destra
orografica del Torrente Noce,
ad una altitudine di m. 710
s.l.m. Esso confina a Sud con il
Comune di Cles, mentre tutta
la rimanente parte del proprio

Il cimitero
risulta purtroppo
poco accessibile.
Marciapiede
nei pressi della
stazione privo di
rampa di accesso
e con gradino.

territorio confina con il Comune di Caldes ed ospita circa
260 abitanti.
Dal lavoro del Centro emerge
un manto stradale generalmente in buono stato. Tuttavia, sono stati riscontrati
alcuni aspetti critici come la
mancanza totale di camminamenti, marciapiedi e strisce
per l’attraversamento pedonale, la presenza di scalini
presso il municipio o il cimitero e la presenza di alcune porte di difficile apertura per una
persona con difficoltà di deambulazione se non accompagnata. Per quanto riguarda

i parcheggi, solamente nella
zona della stazione è stata rilevata la presenza di un posto
riservato ai disabili. Inoltre, in
generale, la segnaletica orizzontale dei parcheggi risulta sbiadita e quella verticale
spesso è assente.
* Tutti i report sono scaricabili
dal sito www.gsh.it
nella sezione dedicata.

AIUTACI AD ABBATTERE LE BARRIERE
Basta compilarlo, tagliarlo da questa pagina e
farlo pervenire alla nostra segreteria di Via Lorenzoni 21 a Cles (TN) oppure inviandolo via
fax allo 0463/424643 o come allegato via mail
a barriere@gsh.it.

Cimitero

Marciapiede

La barriera architettonica si trova a _________________________________________________________________
Via/Località ____________________________________________________________________________________
Descrizione dell’ostacolo __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
I miei recapiti
Nome e cognome _________________________________________

I dati personali raccolti nella presente cartolina per scopi organizzativi saranno trattati in piena osservanza del
D. Lgs n. 196/03. L’informativa e i diritti dell’interessato inerenti il trattamento dei dati personali sono quelli
previsti dall’art. 7 della citata normativa e sono consultabili nel sito www.gsh.it nella sezione “Policy privacy”.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.

e-mail ______________________________ Tel __________________

Data_________________ Firma____________________________________
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