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I nostri soldi

«La lotteria degli scontrini
ci costa uno sproposito»
Carmelo Donzella afferma che tra adeguamenti e software per i registrstaori
di cassa, un’attività commerciale arriverà a spendere fino a 900 euro in un anno
VIAREGGIO
«La lotteria degli scontrini è un
gorgo infinito di costi per i commercianti». Carmelo Donzella
esercente del Piazzone e presidente del Ccn di Lido, afferma
che per gli aggiornamenti dei registratori di cassa ogni attività
dovrà sostenere fino a 900 euro
di spesa per l’avvio della nuova
iniziativa tanto sostenuta dal Governo. «E le associazioni di categoria non ci pensano proprio ad
alzare la voce» protesta critico.
«In queste settimane – racconta
Donzella – il Governo sta imponendo l’aggiornamento dei registratori di cassa per renderli
compatibili alla nuova lotteria
degli scontrini. Quindi chi l’ha
acquistato anche 6-7 mesi fa,
adesso deve cambiarlo e avere
una valida connessione wi-fi.
A questa spesa vanno aggiunti
150 euro per il software dedica-

to e ulteriori 150 euro per garantire la trasmissione dati all’Agenzia delle Entrate. Ma non finisce
qui: se il cliente vuole partecipare alla lotteria, dovrà essere digitato sulla cassa un codice impresso sullo scontrino. Quindi
ogni commerciante dovrà perdere anche 15 minuti per completare l’operazione, magari
con persone che aspettano. La
soluzione? Mettere in conto altri
150 euro per dotarsi del lettore
per il codice a barre. O,peggio,
pensare ad assumere una persona da dedicare a questa mansione. In un momento di crisi senza
CONFCOMMERCIO

Anche l’associazione
contesta gli esborsi
richiesti ai titolari
nel pieno della crisi
dovuta alla pandemia

futuro – lamenta Donzella – non
era proprio il momento di mettere in atto una vera prepotenza
verso i commercianti, a cui viene imposto, entro fine maggio,
l’adeguamento dei registratori
di cassa. Le associazioni di categoria che dicono? Abbiamo bisogno di essere più tutelati, abbiamo incassi sotto lo zero e
molti negozi non arriveranno a
primavera».
Parla di «costi superiori ai benefici» anche Confcommercio nel
commentare l’avvenuta entrata
in vigore della lotteria degli
scontrini. «Al 20 dicembre – sostiene l’associazione – su un 1,4
milioni di registratori telematici
installati in Italia per la trasmissione telematica dei corrispettivi, solo 700 mila erano stati aggiornati per poter far partecipare i consumatori alla lotteria.
C’è poi il problema dei costi:
per aggiornare i registratori telematici ed acquistare il lettore ot-

Registrare l’acquisto con carta insieme al codice lotteria sta diventando un’odissea

tico, un esercente spende in media 300 euro. Una cifra esagerata e inopportuna, in una fase
estremamente difficile in cui
molti commercianti hanno notevoli difficoltà finanziarie a causa
della crisi economica. Ben vengano insomma iniziative mirate

a incentivare la ripresa dei consumi, ma senza ulteriori ricadute sulle spalle degli imprenditori, già costretti a fronteggiare
ogni giorno una situazione senza precedenti».
Francesca Navari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tecnologia per la qualità della vita
VIAREGGIO
“Senza barriere”, è l’applicazione che mapperà gli esercizi
commerciali, e i punti di interesse della città, accessibili per i disabili in carrozzina. Presentata
ieri mattina in municipio, è promossa dall’associazione Lucca
Senza Barriere, presieduta da
Domenico Passalacqua e sviluppata dalla società Atlas. Importante il ruolo degli studenti nel
processo di mappatura: saranno i ragazzi delle superiori, in alternanza scuola/lavoro, ad occuparsene. Si inizia martedì con
8 ragazzi, partendo dal Molo.
“In questa applicazione — ha affermato Passalacqua — ho creduto fin dall’inizio. Tutto è nato
da un gita con persone con disabilità motorie e dalla loro difficoltà nel trovare servizi accessibili. Ma il progetto non si rivolge
solo a chi è in carrozzina ma anche a chi ha disabilità uditive o
altri tipi di problemi, che vanno
dalle intolleranze alimentari alle
allergie. E ai neo genitori e ai servizi che richiede loro un figlio
piccolo. Con questa app nessuno avrà spiacevoli sorprese”.
“Con oggi — ha sottolineato l’assessore Valter Alberici — abbiamo iniziato un percorso che come amministrazione comunale
ci vede più che partecipi. Diversità, scuola e turismo sono punti fondamentali per noi e per il

Arriva l’App dei negozi accessibili in carrozzina

La mappatura è promossa da «Senza barriere», i rilievi saranno effettuati dagli studenti delle scuole superiori

Sapere se un negozio è accessibile in carrozzina è fondamentale per un
disabile. A destra la presentazione del progetto di mappatura dell’App

nostro operato. Punti nei quali
saremo sempre impegnati”. Ha
espresso soddisfazione anche
la direttrice dell’Ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi. “E’ nostro compito — ha sostenuto Andrea Palestini, vicepresidente della fondazione

PRESENTAZIONE IN MUNICIPIO

Iniziativa sostenuta
dalle fondazioni
bancarie diLucca
con il provveditorato
e la Confesercenti

Banca del Monte — produrre risorse per finanziare progetti di
interesse collettivo e monitorare il loro funzionamento”. Ha
collaborato anche la Fondazione Carilu, e Confesercenti. Non
sono mancate anche le testimonianze di alcuni studenti che

hanno seguito la mappatura a
Lucca. Come Irene Castiglioni,
studentessa di quinta dell’istituto grafico. Numerosi i testimonial da Ivan Cottini, ex ballerino,
a Vania Della Bidia, lucchese di
nascita ma oggi attrice a Roma.
A.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO

Senza barriere approda a Viareggio foto
Inizia la mappatura per un territorio accessibile a tutti
di Redazione - 05 Febbraio 2021 - 14:38
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Senza barriere approda a Viareggio. Inizia la mappatura per un territorio
accessibile a tutti.
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Viareggio a dimensione di tutti con Senzabarriere.app.
FOTO
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Questa mattina, 5 febbraio, l’assessore del Comune di Viareggio con delega per
la smart city, Valter Alberici e il presidente dell’associazione Lucca Senza
Barriere, Domenico Passalacqua, hanno presentato il progetto di mappatura del
territorio per scoprire le realtà, aziende, alberghi, strutture ricettive, negozi ed
esercizi commerciali, adatti ai portatori di handicap, accessibili, attenti non solo
alle disabilità, ma anche ai neo-genitori e alle persone con intolleranze o
patologie alimentari.
Un progetto importante, che vede anche la partecipazione attiva di numerosi
studenti, impegnati con il percorso di alternanza scuola/lavoro, che arriva in
Versilia grazie anche alla collaborazione della dottoressa Donatella Buonriposi,
responsabile dell’uf cio scolastico per le province di Lucca, Massa Carrara e
Livorno.
La mappatura in Versilia inizierà lunedì 8 febbraio dal comune di Viareggio,
partendo dal Molo e salendo verso Lido di Camaiore, per poi proseguire no a
Forte dei Marmi.
Alla conferenza stampa ha partecipato anche il vicepresidente della Fondazione
Banca del Monte, Andrea Palestini, Vania e Ilaria Della Bidia, Stefano Gori, David
Buonaventuri e Ivan Cottini.
Il progetto
L’applicazione Senzabarriere.app, scaricabile su Ios e Android, rappresenta un
vero e proprio vademecum delle accessibilità che si possono trovare sul
territorio. Sono infatti inseriti all’interno dell’app i principali luoghi culturali,
monumenti, musei, ma anche negozi ed esercizi di vario genere, con tutte le
speci che indispensabili per i portatori di handicap. Nell’applicazione, infatti,
sarà indicata la presenza o meno di rampe, scalini, le dimensioni delle porte e,
negli alberghi, sarà speci cata l’accessibilità delle camere. Ma non solo: anche i
neo-genitori potranno trovare informazioni utili per i loro spostamenti, come la
presenza all’interno dei ristoranti di spazi dedicati ai più piccoli o di fasciatoi, e le
persone che seguono una dieta particolare, come intolleranti o allergici, potranno
conoscere le proposte adatte a loro con un semplice click. È suf ciente scaricare
la app, infatti, e “spuntare” le proprie necessità: si avrà quindi una mappa
aggiornata dei luoghi accessibili, per poter vivere con semplicità e in sicurezza il
territorio.
L’associazione Lucca Senza Barriere ha stretto una collaborazione con
l’associazione Fare Verde Versilia, presieduta da Anna Silvestro, che metterà a
disposizione i propri volontari per contribuire nelle mappature. Al lavoro di
indagine parteciperà anche l’associazione Sentieri di Felicità, presieduta da
Samantha Cesaretti, da tempo al anco di Lucca Senza Barriere.
“Il progetto prosegue – commenta il presidente dell’associazione, Domenico
Passalacqua –. Lo scorso settembre abbiamo presentato l’applicazione a Lucca e
da allora abbiamo già mappato numerosi comuni della Piana e della Valle del
Serchio. Al momento abbiamo già inserito nell’app circa seicento esercizi tra cui
bar, ristoranti, ville-musei, hotel, chiese e negozi di vario genere. In qualità di
presidente, sono veramente orgoglioso di questo progetto che sta coinvolgendo
molte persone di ogni generazione e siamo molto soddisfatti del crescente

entusiasmo che riscontriamo in tutti coloro che accolgono e sposano questo
progetto così importante. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Viareggio
per l’opportunità, le associazioni di categoria e le associazioni balneari di tutta la
Versilia. Inoltre, ringraziamo le Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte
di Lucca, l’Ortopedia Michelotti e Atlas SRL senza i quali non sarebbe stato
possibile realizzare l’applicazione”.
“Viareggio – commenta l’assessore Alberici – è per antonomasia la città
dell’accoglienza dove ogni forma di diversità è un valore aggiunto. Come
amministrazione siamo da sempre sensibili all’abbattimento delle barriere
architettoniche e ogni lavoro effettuato vede prima una progettazione in tal
senso: penso ai nuovi marciapiedi, alle fermate dei pullman, ai percorsi dedicati.
Ma soprattutto penso al porto, anima e storia di Viareggio, con l’attracco della
Madonnina ristrutturato e completamente accessibile. Volentieri abbiamo
accolto l’idea di SenzaBarriere, un’esperienza importante a metà fra sociale e
turismo: da un lato un aiuto per i cittadini dall’altro una risorsa per le attività
economiche. Un progetto innovativo che vede la partecipazione di tanti giovani e
che siamo certi vedrà importanti sviluppi”.
Sono partner del progetto anche Ireda srl, Tipogra a Francesconi, Torrini
Unipolsai, Etika Consulting, Lucca Info & Guide,Tasi SNC, The Lands Of Giacomo
Puccini e L’agenzia di comunicazione Clip Comunicare.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Viareggio, inizia la mappatura per un territorio
accessibile per tutti
PUBBLICITÀ
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venerdì, 5 febbraio 2021, 14:25
di diego venturini

Un'app che guarda ad un futuro inclusivo e
senza barriere. Ed è proprio "SenzaBarriere" il
nome del nuovo progetto, presentato questa
mattina in comune a Viareggio, che partirà da
martedì prossimo e si prefigura come
un'interessante e necessaria novità.
L'applicazione, scaricabile gratuitamente sui
cellulari, consentirà a chiunque di poter verificare l'accessibilità delle varie attività

Meteo

Cinema

commerciali. Il tutto si basa su un importante lavoro di mappatura, svolto da alcuni
volontari (perlopiù studenti), che verificheranno la presenza o meno di barriere
architettoniche nell'acceso a negozi, ristoranti o affini.
"L'obiettivo è mettere insieme l'avanzamento tecnologico e la tutela delle diversità –
spiega l'assessore ed ex vicesindaco Walter Alberici -. Viareggio deve essere d'esempio a
tutta Italia".
Promotore del progetto è Domenico Passalacqua, che, da settembre, ha iniziato questo
percorso partendo da Lucca. "Sono emozionato e commosso – ammette -. L'app ha già
riscosso molto successo nel capoluogo di provincia, con 600 attività mappate e moltissimi
download. Chi usufruirà del servizio potrà sì verificare la presenza di impedimenti per i
diversamente abili, ma anche la presenza di cucina per celiaci o per persone con
intolleranze o facilitazioni per non vedenti e non udenti. Con 'SenzaBarriere', gli ostacoli
ad una vita 'normale' per tutti saranno solo un brutto ricordo".
Tanti gli studenti coinvolti nel progetto, che hanno approfittato dell'alternanza scuolalavoro per abbracciare questa iniziativa all'insegna del volontariato e della solidarietà. Una
vera e propria esperienza di vita che ha ricevuto il plauso anche di Donatella Buonriposi,
dirigente dell'ufficio scolastico territoriale. "Come vedete, la scuola può e deve agire
concretamente sul territorio. Un progetto significativo per gli studenti ma anche per tutti i
cittadini. Tanto è stato fatto e tanto è ancora da fare, ma queste iniziative sottolineano
come, con la forza di volontà, tutto è possibile".
Le operazioni di mappatura di Viareggio inizieranno la prossima settimana. Partiranno
dalla zona del molo e continueranno fino all'interno della città, per garantire uno screening
totale e, di conseguenza, un servizio sempre più completo.
Foto di Alfredo Scorza

eADV

Questo articolo è stato letto 76 volte.
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Accessibilità: Senzabarriere.app arriva a Viareggio
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Leggi il seguente articolo

Viareggio a dimensione di tutti con “Senzabarriere.app”. Questa mattina, 5 febbraio, l’assessore del Comune di
Viareggio con delega per la smart city, Valter Alberici e il presidente dell’associazione Lucca Senza
Barriere, Domenico Passalacqua, hanno presentato il progetto di mappatura del territorio per scoprire le realtà,
aziende, alberghi, strutture ricettive, negozi ed esercizi commerciali, adatti ai portatori di handicap, accessibili, attenti
non solo alle disabilità, ma anche ai neo-genitori e alle persone con intolleranze o patologie alimentari.
Un progetto importante, che vede anche la partecipazione attiva di numerosi studenti, impegnati con il percorso di
alternanza scuola/lavoro, che arriva in Versilia grazie anche alla collaborazione della dottoressa Donatella
Buonriposi, responsabile dell’ufficio scolastico per le province di Lucca, Massa Carrara e Livorno.
La mappatura in Versilia inizierà lunedì 8 febbraio dal comune di Viareggio, partendo dal Molo e salendo verso Lido
di Camaiore, per poi proseguire fino a Forte dei Marmi.
Alla conferenza stampa ha partecipato anche il vicepresidente della Fondazione Banca del Monte, Andrea
Palestini, Vania e Ilaria Della Bidia, Stefano Gori, David Buonaventuri e Ivan Cottini.
IL PROGETTO. L’applicazione “Senzabarriere.app”, scaricabile su iOS e Android, rappresenta un vero e proprio
vademecum delle accessibilità che si possono trovare sul territorio. Sono infatti inseriti all’interno dell’app i principali
luoghi culturali, monumenti, musei, ma anche negozi ed esercizi di vario genere, con tutte le specifiche indispensabili
per i portatori di handicap. Nell’applicazione, infatti, sarà indicata la presenza o meno di rampe, scalini, le dimensioni
delle porte e, negli alberghi, sarà specificata l’accessibilità delle camere.
Tronchetto melluso k55227 in camoscio nero con
sottopiede
in memory
foam
Ma non solo: anche i neo-genitori potranno trovare informazioni utili perzip
i loro
spostamenti,
come la
presenza
Melluso Shop IT | Sponsorizzato
all’interno dei ristoranti di spazi dedicati ai più piccoli o di fasciatoi, e le persone che seguono una dieta particolare,
Leggi il seguente articolo
come intolleranti o allergici, potranno conoscere le proposte adatte a loro con un semplice click. È sufficiente

scaricare la app, infatti, e “spuntare” le proprie necessità: si avrà quindi una mappa aggiornata dei luoghi accessibili,
per poter vivere con semplicità e in sicurezza il territorio.
L’associazione Lucca Senza Barriere ha stretto una collaborazione con l’associazione Fare Verde Versilia, presieduta
da Anna Silvestro, che metterà a disposizione i propri volontari per contribuire nelle mappature. Al lavoro di indagine
parteciperà anche l’associazione Sentieri di Felicità, presieduta da Samantha Cesaretti, da tempo al fianco di Lucca
Senza Barriere.
LE DICHIARAZIONI. “Il progetto prosegue – commenta il presidente dell’associazione, Domenico Passalacqua –. Lo
scorso settembre abbiamo presentato l’applicazione a Lucca e da allora abbiamo già mappato numerosi comuni
della Piana e della Valle del Serchio. Al momento abbiamo già inserito nell’app circa seicento esercizi tra cui bar,
ristoranti, ville-musei, hotel, chiese e negozi di vario genere. In qualità di presidente, sono veramente orgoglioso di
questo progetto che sta coinvolgendo molte persone di ogni generazione e siamo molto soddisfatti del crescente
entusiasmo che riscontriamo in tutti coloro che accolgono e sposano questo progetto così importante. Ringraziamo
l’amministrazione comunale di Viareggio per l’opportunità, le associazioni di categoria e le associazioni balneari di
tutta la Versilia. Inoltre, ringraziamo le Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca, l’Ortopedia
Michelotti e Atlas SRL senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare l’applicazione”.
“Viareggio - commenta l’assessore Alberici – è per antonomasia la città dell’accoglienza dove ogni forma di diversità
è un valore aggiunto. Come Amministrazione siamo da sempre sensibili all’abbattimento delle barriere
architettoniche e ogni lavoro effettuato vede prima una progettazione in tal senso: penso ai nuovi marciapiedi, alle
fermate dei pullman, ai percorsi dedicati. Ma soprattutto penso al porto, anima e storia di Viareggio, con l’attracco
della Madonnina ristrutturato e completamente accessibile. Volentieri abbiamo accolto l’idea di SenzaBarriere,
un’esperienza importante a metà fra sociale e turismo: da un lato un aiuto per i cittadini dall’altro una risorsa per le
attività economiche. Un progetto innovativo che vede la partecipazione di tanti giovani e che siamo certi vedrà
importanti sviluppi”.
Sono partner del progetto anche Ireda SRL, Tipografia Francesconi, Torrini Unipolsai, Etika Consulting, Lucca Info &
Guide,Tasi SNC, The Lands Of Giacomo Puccini e L’agenzia di comunicazione Clip Comunicare.
Fonte: Ufficio Stampa
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Prima di incontrare persone, si raccomanda l’uso di questo prodotto antivirale scientificamente
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Viareggio a dimensione di tutti con
“Senzabarriere.app”.
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Questa mattina, 5 febbraio, l’assessore del Comune di Viareggio con
delega per la smart city, Valter Alberici e il presidente
dell’associazione Lucca Senza Barriere, Domenico Passalacqua,
hanno presentato il progetto di mappatura del territorio per scoprire
le realtà, aziende, alberghi, strutture ricettive, negozi ed esercizi
commerciali, adatti ai portatori di handicap, accessibili, attenti non
solo alle disabilità, ma anche ai neo-genitori e alle persone con
intolleranze o patologie alimentari.

Un progetto importante, che vede anche la partecipazione attiva di numerosi studenti, impegnati con il
percorso di alternanza scuola/lavoro, che arriva in Versilia grazie anche alla collaborazione della
dottoressa Donatella Buonriposi, responsabile dell’ufficio scolastico per le province di Lucca, Massa
Carrara e Livorno.

La mappatura in Versilia inizierà lunedì 8 febbraio dal comune di Viareggio, partendo dal Molo e salendo
verso Lido di Camaiore, per poi proseguire fino a Forte dei Marmi.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il vicepresidente della Fondazione Banca del Monte, Andrea
Palestini, Vania e Ilaria Della Bidia, Stefano Gori, David Buonaventuri e Ivan Cottini.

IL PROGETTO. L’applicazione “Senzabarriere.app”, scaricabile su iOS e Android, rappresenta un vero e
proprio vademecum delle accessibilità che si possono trovare sul territorio. Sono infatti inseriti all’interno
dell’app i principali luoghi culturali, monumenti, musei, ma anche negozi ed esercizi di vario genere, con
tutte le specifiche indispensabili per i portatori di handicap. Nell’applicazione, infatti, sarà indicata la
presenza o meno di rampe, scalini, le dimensioni delle porte e, negli alberghi, sarà specificata
l’accessibilità delle camere.

Ma non solo: anche i neo-genitori potranno trovare informazioni utili per i loro spostamenti, come la
presenza all’interno dei ristoranti di spazi dedicati ai più piccoli o di fasciatoi, e le persone che seguono
una dieta particolare, come intolleranti o allergici, potranno conoscere le proposte adatte a loro con un
semplice click. È sufficiente scaricare la app, infatti, e “spuntare” le proprie necessità: si avrà quindi una
mappa aggiornata dei luoghi accessibili, per poter vivere con semplicità e in sicurezza il territorio.

L’associazione Lucca Senza Barriere ha stretto una collaborazione con l’associazione Fare Verde Versilia,
presieduta da Anna Silvestro, che metterà a disposizione i propri volontari per contribuire nelle
mappature. Al lavoro di indagine parteciperà anche l’associazione Sentieri di Felicità, presieduta da
Samantha Cesaretti, da tempo al fianco di Lucca Senza Barriere.

LE DICHIARAZIONI. “Il progetto prosegue – commenta il presidente dell’associazione, Domenico
Passalacqua –. Lo scorso settembre abbiamo presentato l’applicazione a Lucca e da allora abbiamo già
mappato numerosi comuni della Piana e della Valle del Serchio. Al momento abbiamo già inserito nell’app
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circa seicento esercizi tra cui bar, ristoranti, ville-musei, hotel, chiese e negozi di vario genere. In qualità
di presidente, sono veramente orgoglioso di questo progetto che sta coinvolgendo molte persone di ogni
generazione e siamo molto soddisfatti del crescente entusiasmo che riscontriamo in tutti coloro che
accolgono e sposano questo progetto così importante. Ringraziamo l’amministrazione comunale di
Viareggio per l’opportunità, le associazioni di categoria e le associazioni balneari di tutta la Versilia.
Inoltre, ringraziamo le Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca, l’Ortopedia Michelotti e
Atlas SRL senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare l’applicazione”.

“Viareggio - commenta l’assessore Alberici – è per antonomasia la città dell’accoglienza dove ogni forma
di diversità è un valore aggiunto. Come Amministrazione siamo da sempre sensibili all’abbattimento delle
barriere architettoniche e ogni lavoro effettuato vede prima una progettazione in tal senso: penso ai nuovi
marciapiedi, alle fermate dei pullman, ai percorsi dedicati. Ma soprattutto penso al porto, anima e storia
di Viareggio, con l’attracco della Madonnina ristrutturato e completamente accessibile. Volentieri abbiamo
accolto l’idea di SenzaBarriere, un’esperienza importante a metà fra sociale e turismo: da un lato un aiuto
per i cittadini dall’altro una risorsa per le attività economiche. Un progetto innovativo che vede la
partecipazione di tanti giovani e che siamo certi vedrà importanti sviluppi”.

Sono partner del progetto anche Ireda SRL, Tipografia Francesconi, Torrini Unipolsai, Etika Consulting,
Lucca Info & Guide,Tasi SNC, The Lands Of Giacomo Puccini e L’agenzia di comunicazione Clip
Comunicare.

Per
eventuali
ulteriori
luccasenzabarriere@gmail.com.

informazioni:

www.luccasenzabarriere.org;
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8980749;
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Senza barriere: parte la mappatura della
Versilia “accessibile”
CRONACA
5 FEBBRAIO 2021

VIAREGGIO - Il progetto "Senza barriere" approda in Versilia: una
mappatura a tappeto di tutto il territorio comunale per censire
luoghi come negozi, ristoranti o aziende accessibili o meno ai
portatori di handicap. Una raccolta preziosa di informazioni per i
diversamente abili, consultabile attarverso una comoda App, già
sperimentata con successo
Senza barriere: parte la mappatura della Versilia "accessibile"

La presentazione è stata in Sala di Rappresentanza a Viareggio con i promotori, la
testimonial Vania Della Bidia, attrice lucchese, i sostenitori delle Fondazioni Cassa di
Risparmio e Banca del Monte di Lucca, il provveditore agli studi Buonriposi e alcuni degli
studenti che – nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro – procederanno alla

mappatura del territorio insieme ad altri volontari per censire rampe, scalini e ascensori
in luoghi ed esercizi pubblici.

Privacy - Termini

La mappatura in Versilia inizierà lunedì 8 febbraio dal comune di Viareggio, partendo dal
Molo e salendo verso Lido di Camaiore, per poi proseguire no a Forte dei Marmi.
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