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OSIMO GRADINI TROPPO ALTI, BARRIERE INSORMONTABILI

Comune e biblioteca off limits
a disabili e mamme con bimbi
Proteste al sindaco. Sinwncini: «Sono palazd antichi»
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B A R R I E R E a r c h i t e t t o n i c h e c
percorsi a ostacoli: l 'ufficio ana
grafe di Osimo è off limits sia per
i passeggini che per le carrozzine
dei disabili. A prima vista pochi
cittadini ci farebbero caso finché
però non ci si ritrova in prima per
sona 0 ci si imbatte in qualcuno
che per entrare in Comune deve
fare i conti con un passeggino o
una carrozzina che ovviamente
non possono essere lasciati fuori.

E' PROPRIO a quel punto infatti
che sorgono i problemi: Tacccsso
all'anagrafe del comune c anche
alla vicina biblioteca «Cini» in via
Campana è davvero ardua visti i
gradoni troppo alti e non solo. A
lanciare l'allarme scrivendo al sin
daco Stefano Simoncini è una gio
vane mamma osimana che non è
di certo la prima persona che ha
dovuto fare diverse peripezie per
consegnare un modulo all'anagra
fe: «Due giorni fa, con una tempe
ratura vicina agli zero gradi, avrei

dovuto attendere col mio bambi
no che dopo la mia chiamata qual
cuno venisse ad aprire il portone
d'ingresso che dà sulla piazza del
Comune, togliere il telo dal mon-
tascale elettrico e azionare lo stru
mento ma una struttura di questo
genere e praticamente inutile per-
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Pioggia di lamentele anche
su facebook. Montascale
attivato solo a chiamata

che non è immediatamente opera
tiva.
Allora mi sono risolta a sollevare
bambino e passeggino e salire le
scale dell'ingresso, da sola e senza
alcun aiuto. Lo stesso problema
l'ho riscontrato per entrare nella
bibl ioteca comunale. Credo sia
ora di rendere gli uffici pubblici
più facili all'accesso, senza occu
parsi soltanto di rispettare gli
adempimenti di legge». Un pro

blema che la donna ha segnalato
anche nel gruppo Facebook «Il
tempo delle mamme di Ancona e
dintorni» che conta quasi tremila
membri, dove ha ricevuto moltissimi consensi e supporto anche
da madri di persone portatrici di
handicap che hanno dovuto af
frontare lo stesso inconveniente.

IL CASO sembra di difficile riso
luzione perché sia la biblioteca
che l'ufficio anagrafe sono inseriti
in complessi storici: «Per rispetto
dell'architettura della facciata del
palazzo comunale, il progetto che
prevedeva una rampa di lato alla
scala d'ingresso fu bocciato dalla
soprintendenza ormai anni fa -
ha affermato il primo cittadino
Inoltre da prima dell'ultimo fono
di reperti nell'atrio comunale la
nuova porta d'ingresso era sem
pre aperta: da quel momento, vi
sto quanto accaduto, non potendo
garantire una sorveglianza fìssa
per tutte le ore in cui il Comune e
apeno, anche il montascale viene
attivato soltanto a chiamata».
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Apre il nuovo
punto cliente Inps
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TAGLIO del nastro a Osi
mo per il nuovo punto clien
te Inps. Dopo la chiusura
dell'agenzia di via Antica
Rocca, la sede dell'istituto di
previdenza inaugurato ieri
ha trovato posto con i suoi
sportelli proprio all'interno
del palazzo comunale. Il
punto cliente che serve un
bacino d'utenza di quasi ot
tantamila persone, garanti
sce i servizi di prima acco
glienza e quelli a ciclo chiu
so, come le prestazioni a so
stegno del reddito, anche
per gli assicurati e i pensio
nati delle gestioni ex Inpdap
ed ex Enpals. Prosegue in
tanto anche il progetto «Swe
et home».














