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di Arrigo De Biasio, Elena Di Chiara, Monica Go-

giatti, Ennio Mazzolo 

 

 Fra le nuove attività che il Centro Diurno di Udine 

offre ogni martedì pomeriggio, c’è stata una nuova propo-

sta denominata “Conoscenza del territorio”: assieme 

all’educatrice e ad alcuni volontari, un gruppo di utenti 

ha cominciato a esplorare le zone limitrofe alla Comunità 

Piergiorgio. 

 Lo scopo principale di questa nuova iniziativa è la 

conoscenza del quartiere di San Domenico per scoprirne 

e valutarne l’effettiva accessibilità. É stato molto interes-

sante per tutti noi trovare le vie con i rispettivi numeri 

civici, i servizi pubblici che il quartiere offre, negozi e 

bar, le associazioni e le loro attività, facendo attenzione 

in modo prioritario al problema riguardante 

l’accessibilità. 

 Questa attività ci ha dato la possibilità di accorgerci 

dell’effettiva fruibilità del territorio e dei possibili ade-

guamenti che eventualmente sarebbe fattibile proporre 

all’amministrazione comunale di Udine. 

 Durante le uscite ci siamo resi conto personalmente 

che il quartiere di San Domenico necessita di alcuni rifa-

cimenti, come ad esempio i marciapiedi, che le radici de-

gli alberi hanno reso impraticabili, e gli scivoli, che ci 

sono apparsi totalmente inadeguati da percorrere per 

lunghi tratti con le nostre carrozzine. Le rampe (o scivo-

li) dovrebbero senza dubbio ricevere una maggior manu-

tenzione periodica, senza trascurare un piccolo ma consi-

derevole dettaglio: non dovrebbero essere troppo ripide 

poiché non consentono a noi persone con disabilità di 

percorrerle agevolmente. Ricordando, peraltro, che il per-

corso verso la Comunità Piergiorgio viene fatto da molte 

persone che si recano da noi per fare fisioterapia o per 

usufruire dei servizi dell’Ufficio H. 

 Riflettendo, una soluzione da prendere in considera-

zione, rivolta a noi e ai nostri accompagnatori, potrebbe 

essere quella di disporre di piste ciclabili nella zona, che 

ci eviterebbero un continuo saliscéndi e garantirebbero 

maggiore sicurezza sia a noi che ai ciclisti. L’idea sarebbe 

di farle arrivare fino in prossimità degli ingressi della 

Comunità Piergiorgio. Questa soluzione ci agevolerebbe 

ed eviterebbe i pericoli della strada, dato che gli automo-

bilisti lungo questo tratto molto spesso non rispettano né 

i segnali stradali né tantomeno i limiti di velocità, nono-

stante la presenza dei dossi. 

 Un altro problema di notevole importanza riguarda 

chiaramente le strisce pedonali: sarebbe sicuramente 

utile un ridimensionamento delle distanze tra un attra-

versamento e l’altro per permetterci di attraversare la 

strada in totale sicurezza, in modo da evitarci lunghi 

tratti pericolosi da percorrere in carrozzina. 

 Sarebbe opportuno poi che i netturbini puliscano bene 

i marciapiedi, in particolar modo nei pressi dei bidoni, in 

modo da rimuovere eventuali pezzi di vetro che potrebbe-

ro bucare le gomme delle carrozzine di passaggio. 

 I parcheggi riservati alle persone con disabilità do-

vrebbero essere adeguatamente segnalati e, soprattutto, 

dovrebbero avere per legge uno spazio libero pari a ses-

santa centimetri a destra e a sinistra in modo che il disa-

bile possa aprire la portiera della macchina e scendere 

con la propria carrozzina da entrambi i lati del veicolo in 

maniera autonoma e agevole. 

 Arrivati a questo punto della nostra piccola 

“inchiesta”, ci siamo spinti oltre, appurando che anche le 

banche non sono accessibili in quanto dotate di porte gi-

revoli all’interno delle quali rimaniamo incastrati perché 

troppo piccole per consentirci 

l’ingresso. 

 Neanche la posta è per noi 

accessibile poiché ha una por-

ta d’ingresso molto pesante 

che spesso non riusciamo ad 

aprire da soli. Un ulteriore 

ostacolo è dato dalle porte 

scorrevoli, che seguono lo stes-

so principio di quelle presenti 

in banca; inoltre gli sportelli 

di entrambi gli istituti non 

sono sufficientemente bassi 

per cui diventa difficile fare 

delle operazioni senza aiuti. 

Ci auguriamo che questi no-

stri suggerimenti per il terri-

torio di San Domenico possano 

essere tenuti in considerazio-

ne e che il quartiere diventi 

un giorno un’oasi vivibile per 

tutti. 

Un quartiere accessibile? 


