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TERRITORIO

nche in Val di Sole prosegue con ottimi ri-
sultati, l’attività di mappatura delle barriere 
architettoniche, promossa dalla cooperativa 
sociale GSH con l’attività “Una Valle accessi-

bile a tutti”.
Gli ultimi due paesi solandri monitorati sono stati Pellizzano 
e Mezzana, situati nella zona nord della vallata. 
I due Comuni, pur essendo paesi di montagna e quindi 
“orograficamente critici” in alcuni punti (gran parte dei pa-
esi è in salita), risultano essere accessibili in molti punti di 
interesse; i marciapiedi ed il manto stradale, ad esempio, 
sono ben tenuti e i parcheggi sono generalmente visibili. 
Nel report si segnala la presenza di piccoli scalini, marcia-
piedi in discreta pendenza, dettagli che andrebbero siste-
mati per facilitare la mobilità, anche in considerazione del 
fatto che Mezzana e Pellizzano sono due méte turistiche 
rinomate sia in inverno che in estate.
I report di monitoraggio sono frutto della mappatura effet-
tuata da utenti ed educatori del Centro Socio Educativo “La 
Casa Rosa” di  Terzolas e del Centro Occupazionale Educati-
vo “Il Noce” di Dimaro. 
Nel progetto sono state coinvolte le classi quinte delle 
Scuole primarie di Mezzana e di Pellizzano dell’Istituto 

Comprensivo Alta Val di Sole ove gli alunni hanno potuto 
così osservare i paesi a bordo di una carrozzina, verificando 
direttamente le effettive difficoltà vissute quotidianamente 
da una persona con disabilità motoria.
Stessa iniziativa proposta anche alle Amministrazioni Co-
munali di Mezzana e di Pellizzano, che dopo aver rilevato 
alcune difficoltà negli spostamenti, si sono impegnati a va-
lutare possibili migliorie al riguardo.
Il Presidente di GSH Michele Covi, a termine delle rispettive 
serate, ha consegnato i Report ai sindaci Giacomo Redolfi 
di Mezzana e Denis Cova di Pellizzano, i quali si sono 
dimostrati soddisfatti del lavoro svolto da GSH e 
degli spunti migliorativi proposti dalla Coope-
rativa. Serate molto partecipate anche grazie 
alla presenza delle famiglie degli alunni coin-
volti e cori locali. Molto apprezzata la testimo-
nianza della signora Mara Iachelini, cittadina di 
Pellizzano con disabilità motoria, che ha racconta-
to la propria quotidianità a bordo della sua carrozzina.

Una Valle accessibile a tutti
Presentati i Report di Mezzana e Pellizzano
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Un momento dell’iniziativa
 DIVERSAMENTE ABILE PER UN’ORA

Se vuoi segnalarci delle barriere architettoniche presen-
ti nel tuo Comune, inviaci una mail a barriere@gsh.it. 
Anche la tua collaborazione è importante per un territo-
rio sempre più accessibile.
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