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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.

La barriera architettonica si trova a  ________________________________________________________________

Via/Località  ___________________________________________________________________________________

Descrizione dell’ostacolo  _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

i miei recapiti

Nome e cognome  ________________________________________

e-mail  _____________________________ Tel  _________________   Data ________________ Firma ___________________________________

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.

una Valle Accessibile a tutti
Report del comune di Revò

di sARA bRidA
sara.brida@gsh.it
Tempo di lettura: 3 minuti

Per il progetto “Una Valle 
accessibile a Tutti” i primi 

mesi del 2014 sono stati dedi-
cati al monitoraggio delle bar-
riere architettoniche presenti 
nel Comune di Revò. 
Questo report è stato realizza-
to da Chiara Pezzini, volontaria 
del Servizio Civile impegnata 
nel progetto “Una finestra sul 
mondo” per la rilevazione del-
le barriere architettoniche nel 
territorio della Val di Non.
In verità si è trattato di una pri-
ma revisione rispetto a quanto 
rilevato già nel 2011 quando è 
stato redatto il primo report 
del Comune medesimo. 
In particolare sono stati presi 
in considerazione i punti criti-
ci emersi e segnalati nel report 
precedente per poter fare un 
confronto con la situazione 

attuale, a tre anni di distanza.
Purtroppo alcuni interventi 
considerati negativi nel 2011 
sono rimasti tali anche nel 
2014. Marciapiedi e manto 
stradale dissestati, mancanza 
di attraversamenti pedonali, 
presenza di scalini per poter 
accedere al marciapiede, so-
no alcuni esempi di quanto 
era stato precedentemente 
segnalato nel nostro report 
del 2011 e che ancora oggi 
è stato rilevato dagli utenti e 
dagli educatori del Laborato-
rio per i Prerequisiti Lavorativi 
“Roen”.
Alcuni esempi: Via delle Mad-
dalene. Questa strada con-
duce alla zona delle scuole 
di Revò; nel 2011 era stata 
segnalata la mancanza di zo-
ne pedonali; ancora oggi non 

troviamo né un marciapiede 
e né un camminamento che 
renderebbe sicuro il transito a 
piedi in una via molto traffica-
ta anche da mezzi pesanti.
Via Cesare Battisti. La via co-
mincia senza zone di transito 
pedonale. Nel 2011 si rilevava 
la presenza di un unico attra-
versamento pedonale pre-
sente nella zona. Oggi non è 
cambiato nulla, anzi le strisce 
risultano molto sbiadite, e 
quindi poco visibili. Inoltre 
l’attraversamento si collega a 
degli scalini che a loro volta 
portano verso un altro attra-
versamento. Purtroppo, a cau-
sa della presenza degli scalini, 
coloro che non possono fare 
le scale devono percorrere un 
tratto di strada riservata alle 
macchine.
Via Monte Ozolo. Nel 2011 
questa via era stata segnalata 

perché mancava di spazi pe-
donali. Nel 2014 la situazione 
è rimasta invariata.
In conclusione rileviamo si-
tuazione che non ha subìto 
grandi migliorie rispetto a 
quanto rilevato tre anni fa e 
segnalato all’Amministrazio-
ne comunale con la redazione 
di un report.
L’Amministrazione comunale, 
sentita in merito, ha già dato 
disponibilità nel proseguire 
tale processo di miglioramen-
to delle condizioni stradali e 
strutturali in genere in quan-
to sensibile alle tematiche di 
sbarrieramento.
Alcuni di questi, come il ri-
facimento della segnaletica 
stradale e l’assestamento del 
manto stradale e del marcia-
piede, potrebbero essere di 
facile realizzazione dato an-
che il basso impegno econo-
mico che richiedono. Per altri 
serve fare delle valutazioni ad 
hoc ma siamo certi che l’am-
ministrazione non mancherà 
di attivarsi al più presto. 
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