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Il Comune di Primiero-San 
Martino di Castrozza in 

questi mesi sta lavorando 
ad un progetto di amplia-
mento della propria rete ciclopedonale ed ha ritenuto 
indispensabile che, anche in un’ottica di fruibilità turi-
stica, si debba progettare ed intervenire sull’esistente 
prestando particolare attenzione alle problematiche che 
incidono in maniera significativa nella quotidianità delle 
persone con disabilità motoria oppure con temporanea 
invalidità. 
Per questo motivo, ho desiderato incontrare il geom. 
Andrea Facchinelli, consigliere di AsTRID Onlus, al 
fine di confrontarmi con lui sul tema della vivibilità e 
mobilità urbana dei nostri paesi. È stata un’esperienza 
coinvolgente perché, ammetto, non è facile immaginare 
quanto ti circonda, stando seduto su due ruote, quando 
si ha la fortuna di poter camminare con le proprie gam-
be e di guardare il mondo dall’alto. Andrea è riuscito 
a farci capire quanto sia fondamentale vivere una vita 
normale, potersi muovere in libertà, in sicurezza e poter 
accedere ai servizi primari senza che vi siano ostacoli 
insormontabili. Il tempo trascorso con Andrea Facchi-
nelli è stato utile per capire quanto sia indispensabile 
avere un territorio a misura di tutti e desidero ringraziar-
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lo per la disponibilità ed il prezioso supporto tecnico che 
sono convinto sarà per noi uno strumento importante 
al fine di rendere più vivibile ed accogliente la nostra 
bella valle.
Credo che la pubblica amministrazione, abbia il dovere 
di garantire questo stato di diritto ad ogni singolo cit-
tadino e per questo ci impegneremo affinché il nostro 
territorio possa essere fruibile anche per le persone con 
disabilità. q

“Paesi senza Barriere”: il Comune di Primiero-San Martino di Castrozza collabora 
con AsTRID Onlus

Da sinistra: Lorenza Zagonel, Nicolò Simoni (assessore alla viabilità e mobilità), Giulia De Paoli, i progettisti e Andrea Facchinelli 
(consigliere AsTRID Onlus e referente progetto Paesi senza Barriere)

NEI NUMERI PRECEDENTI ABBIAMO PARLATO DI:

AsTRID NEWS n. 7:

• Trento: città senza barriere

• Primi interventi nel Comune di Trento

AsTRID NEWS n. 6:

• Villa Rosa Ospedale Riabilitativo: non accessibile 
 alle persone in carrozzina

• Villa Rosa, ecco i primi risultati: primi interventi  
 di adeguamento

AsTRID NEWS n. 5:

• Paesi senza Barriere: monitoriamo le aree 
 pubbliche per renderle più sicure

Leggi gli articoli su www.astrid-onlus.it 


