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IL CONCORSO. L'assessore Segala: «Chiederemo di fare rete per promuovere l'accessibilità»

«Città senza barriere»
Ecco il logo per i negozi

Il lavoro scelto è quello di un allievo del primo anno dell'Accademia di Belle Arti. Il presidente: «L'atto
creativo non conosce ostacoli»

La ruota di una carrozzina su una rampa, ma anche il sole sopra
l'orizzonte. È il duplice significato del logo individuato per
identificare i negozi accessibili a tutti, una linea obliqua con sopra
un cerchio, rispettivamente nei colori del grigio dell'asfalto e del
rosa della pietra dell'Arena. Sotto, la scritta «Verona senza
barriere». Il logo è risultato vincitore dal concorso lanciato dal
Comune e che ha coinvolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti,
invitati a creare un marchio che non solo contraddistingua e negozi
e edifici privati senza barriere, ma con un messaggio di città
accogliente, che include anziché distinguere. A idearlo è stato Luca
Ferrandi studente bresciano del primo anno del corso di Design. La
creazione del logo rientra nel progetto «Negozio accogliente. Io sto
con Verona Città senza barriere», promosso dall'Amministrazione comunale per permettere a disabili,
anziani e mamme con bambini in passeggino, di accedere senza ostacoli in bar, negozi e ristoranti, non
solo del centro storico.Il logo scelto dalla commissione giudicatrice è stato presentato a Palazzo Barbieri
dall'assessore Ilaria Segala, che ha la delega per la Programmazione e gli interventi per l'abbattimento
delle barriere architettoniche. Insieme a lei, l'assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto, il presidente
dell'Accademia di Belle Arti Marco Giaracuni con la docente Luisa Rama, referente del progetto.
Presente anche il presidente di Confcommercio Paolo Arena, coinvolto nell'iniziativa.Le proposte
pervenute in Comune sono state 29, elaborate da studenti di corsi diversi. La giuria ha decretato un
secondo premio ex aequo, reso possibile grazie al contributo di Confcommercio, per tre studenti: Vania
Gaved e Karolina Goraj, iscritte al terzo anno di Design, e Luciano Lettieri del primo anno. Tutti gli
elaborati saranno esposti in una mostra.«Vogliamo una città accogliente per tutti», afferma Segala,
«dove, grazie alla sensibilità di negozianti e commercianti, non solo include ma è anche capace di fare
sinergia per mettere a loro agio cittadini e turisti. Un bar non ha il bagno per disabili? Niente paura, posso
andare nel negozio vicino che è senza barriere e che mi accoglierà. Questo è il concetto di apertura
mentale a cui puntiamo».Conferma la qualità delle idee progettuali l'assessore Zanotto, membro della
giuria. E Paolo Arena fa sapere che si attiverà «affinchè l'iniziativa possa essere estesa a tutti i Comuni
della provincia». Per Giaracuni «un'occasione gratificante per i ragazzi, che hanno potuto mettere alla
prova le proprie abilità. Sono contento», aggiunge, «che il vincitore sia uno studente del primo anno, a
conferma che l'atto creativo non ha barriere di alcun tipo». 


