
“La Boschina per Tutti”
Ideato nell’ambito del progetto “ A tutta ruota tra fiumi, laghi & monti”

del Comitato “Salite del VCO”

Presentazione della seconda fase del progetto.

Per semplificare la lettura del documento occorre riepilogare le fasi di realizzazione del programma
che la Nostra Associazione si impegna  a rispettare per adempiere agli impegni presi con il
Comitato Salite del VCO, nell’ambito del progetto “A tutta ruota tra fiumi, laghi & monti”.
Grazie al Vostro solerte e generoso impegno possiamo dare per assodata la prima fase, incentrata
sulla realizzazione della rampa di accesso alla spiaggia della Boschina, per dedicarci alla seconda:
l'obiettivo è quello di eseguire un intervento sulla cartellonistica per dare visibilità all’opera in
oggetto e, più in generale, facilitare e migliorare l’esperienza turistica della Nostra Città, anche a
persone con disabilità.
(Ricordiamo che la terza ed ultima fase si realizzerà entro il 2024 con l’organizzazione di un evento
di natura ludico/sportiva presso l’area della Boschina)

Siamo partiti da alcuni punti di riflessione:
1. contenere il più possibile i costi,
2. evitare la precoce obsolescenza della cartellonistica, con opere che possano essere

aggiornabili.

Sul territorio di Omegna esistono già dei “totem” con dettagliate
informazioni turistiche (ad es. in Piazza Beltrami), quindi riteniamo
corretto un intervento minimo sulle opere già realizzate.

La Nostra proposta è di:
1. segnalare in primis l’area della Boschina con apposito simbolo(*)

che ne indichi l’accessibilitá, verificare se i percorsi indicati siano
percorribili anche in carrozzina ed eventualmente indicarlo.

2. inserire un codice QR che rimandi alla pagina “VisitOmegna”
dell’Ufficio del Turismo.

( * andrebbe identificato un simbolo da utilizzare per segnalare
attività/attrazioni/servizi accessibili a utenti in carrozzina)



Per migliorare e facilitare
l’esperienza di visita della
nostra Città, proponiamo di
integrare le già ricche
informazioni contenute sul sito
VisitOmegna con indicazioni
sull’accessibilitá.

OSPITALITÀ
Sarebbe utile, ad esempio,
indicare (con il simbolo
designato) quei locali dove è
garantito l’accesso sia alla
sala, sia al bagno, in
riferimento specifico a bar e
ristoranti.

Anche per quanto riguarda le attività già proposte sul sito (sezione OUTDOOR o COSE DA FARE)
sarebbe indicato segnalare quali possano essere accessibili anche in carrozzina.

La potenzialità del codice QR riportato sulla cartellonistica è evidentemente quella di rimandare ad
una fonte di informazioni che può essere costantemente aggiornata, nell’ interesse della diffusione
di tali contenuti.

Ci rendiamo conto di aver focalizzato principalmente l’attenzione alle necessità di persone con
difficoltà motorie, ma ci auguriamo che questo possa essere solo un ulteriore passo (quanti ne
sono stati fatti con la Commissione per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche!) per portare
Omegna ad essere una città, non solo visitata, ma vissuta dai tutti i suoi cittadini nel pieno delle
loro capacità.

In attesa di Vs riscontro, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Come sempre, Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione.

per UILDM sez. di Omegna
il Presidente

Andrea Vigna.


