DISABILI, É NATO IL TAVOLO PERMANENTE
OBIETTIVO: GARANTIRE LA MOBILITÀ PER TUTTI
Mom- Mobilità di Marca con il GAAC (Gruppo Associazioni per un’Abile Città) al lavoro per definire un
piano di interventi che migliori l’accessibilità del trasporto pubblico trevigiano.
Treviso, 28 dicembre 2015 – La mobilità come diritto di tutti: con questo obiettivo MOM-Mobilità di
Marca ha intrapreso un percorso condiviso con le associazioni delle persone disabili per il miglioramento dei
propri servizi. L’azienda che gestisce il trasporto locale nella provincia di Treviso, consapevole del suo ruolo
di servizio pubblico, ha raccolto immediatamente la sollecitazione giunta qualche mese fa dal GAAC, il
Gruppo Associazioni per una Abile Città, che riunisce anche la locale Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti, l’AISM, l’ANFAS, l’UILDM ed altre. E ha dato vita ad un Tavolo di progettazione già
operativo.
“Dopo il Comune di Treviso, con il quale è iniziata una collaborazione relativa all’abbattimento delle
barriere architettoniche in città, abbiamo deciso di interloquire prioritariamente con MOM- Mobilità di
Marca, trovando – spiega il portavoce GAAC, Sergio Costanzo Boschieri – sensibilità e disponibilità ad
interventi concreti”. “L’azienda – aggiunge Giulio Sartor, presidente MOM – ha infatti dato vita ad un tavolo
permanente di lavoro che ha già iniziato ad operare in questi mesi per individuare un programma di priorità
da realizzare, che l’azienda è pronta ad accogliere. Un cambiamento che implica scelte tecniche e strutturali,
ma soprattutto un diverso e più inclusivo approccio culturale”. Il primo passo è stato l’adeguamento del sito
web al fine di consentirne un utilizzo anche agli ipovedenti, in particolare nelle aree più utilizzate e relative a
linee e orari. “Tra le richieste sul tavolo – spiega ancora Costanzo Boschieri – vi è la possibilità di attivare le
chiamate vocali all’interno dei mezzi, il miglioramento dell’accessibilità sui bus per chi è in carrozzina, la
mappatura delle corse che garantiscono un utilizzo facilitato per chi ha disabilità. L’obiettivo è quello di
garantire anche alle persone disabili una piena autonomia che passa anche attraverso la possibilità di
muoversi da soli, utilizzando i mezzi pubblici”.
“Abbiamo recentemente accolto la lamentela di un utente ipovedente che ha incontrato difficoltà
nell’utilizzo del servizio urbano. A nome dell’azienda – conclude il vice-direttore, Giuseppe Zampieri - ho posto
personalmente le nostre scuse: è chiaro che, se il racconto dell’utente è veritiero e non abbiamo motivo di
dubitare, il nostro autista ha sbagliato. Tuttavia dobbiamo sottolineare che MOM è fortemente impegnata a
migliorare il proprio standard di servizio verso l’utenza più debole”.
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