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di BENEDETTA SALSI

C’È un centro d’eccellenza, a Reg-
gio. Punto di riferimento per tutta la
regione. E per l’Italia intera. Si chia-
ma Criba, nato come centro d’infor-
mazione regionale sulle barriere ar-
chitettoniche, ora trasformato in
Centro Regionale di Informazione sul
Benessere Ambientale (questo l’acroni-
mo). «La finalità primaria del Criba
(che sviluppa il suo orientamento
sulla base della legge regionale
29/1997 ‘Norme e provvedimenti per fa-
vorire l’opportunità di vita autonoma e
l’integrazione sociale delle persone disa-
bili’) — si legge sul loro sito — è indi-
viduare le soluzioni più efficacie ido-
nee per accrescere i livelli di accessi-
bilità e fruibilità del territorio».
L’obiettivo «è quello di creare in Re-
gione uno strumento specifico in
grado di fornire informazione, valu-
tazione,consulenza sulle problemati-
che connesse al superamento delle
barriere architettoniche; dotare chi
progetta o ha funzioni di controllo
del territorio di strumenti che uni-
formino verso l’alto la qualità degli
interventi». Non solo: «dotare le am-
ministrazioni di strumenti per la
programmazione e l’aggiornamento
deipropri organici; divenire un pun-

to di riferimento per la sperimenta-
zione di interventi e soluzioni nuo-
ve nel campo dell’autonomia».
Così, in maniera gratuita, pubbliche
amministrazioni, aziende di traspor-
to, ordini e professionisti nei settori
dell’edilizia e del design, aziende
Usl, operatori sanitari, associazioni,
i disabili e le loro famiglie, possono
chiedere consulenza. A costo zero.
A guidare questo progetto d’avan-
guardia — nato 14 anni fa, finanzia-
to dalla Regione con 150mila euro
l’anno e ospitatodai localidel Comu-
ne di Reggio — è Alessia Planeta, 41
anni, laureata in Scienze politiche in-
ternazionali. Un team formato da

trepersone fisse. E svariati collabora-
tori («siamo molto flessibili, anche a
causa della crisi», sdrammatizza).
«Il punto fondamentale per noi —
spiega — non è la barriera ambienta-
le in sé: la disabilità non è un proble-
ma della persona, ma il prodotto che
ha con l’interazione dell’ambiente.
Il discorso, quindi, va focalizzato
sull’inclusione, sullo stare beneassie-
me. Si tratta di benessere ambienta-
le per tutti: anche per i bambini.
Non ragioniamo per categorie, grup-
pi». E aggiunge: «Non sono solo i bi-
sogni ad essere speciali, a volte lo so-
no le soluzioni. Ognuno di noi, in
fondo, è già ambiente per qualcun al-

tro». Sorride. Perché non si tratta di
«filosofia», dice. Ma di una rivoluzio-
ne culturale. «Chiunque progetti un
intervento (comunicativo, architet-
tonico) deve pensare alla persona,
non alla disabilità. E progettare solu-
zioni. L’Italia è tutta ‘città storica’,
l’intervento sul patrimonio è frutto
di un cambiamento della cultura».
Un esempio? «Non è vero che sia im-
possibileentrare daldavanti in palaz-
zi storici — incalza —, ma è sempli-
cemente molto costoso. Non a caso
c’è un albergo a ‘dieci stelle’ nel cen-
tro di Londra, che ha gradini in mar-
mo che si trasformano in piattafor-
ma di sollevamento». Bellissimo. E,

ovviamente, carissimo. Parla di co-
sti, sì; ma non solo economici. «Il be-
nessere ambientale è fatto di parteci-
pazione, autonomia, indipendenza.
Quando stiamo bene non pensiamo
mai che siamerito dell’ambiente. In-
vece è proprio così. Allo stesso modo
quando ci lamentiamo delle code,
dell’affollamento. Spesso è frutto di
una sbagliata progettazione».
Una delle loro collaborazioni ha por-
tato alla realizzazione della nuova
piazza Martiri del 7 Luglio: «Quello
è uno splendido progetto di benesse-
re ambientale. Un capolavoro,pensa-
to per l’inclusione di anziani, immi-
grati, famiglie. Con grandi spazi e in-
numerevoli possibilità di seduta. Co-
sì come la fontana. È un capolavo-
ro». E, annuncia, «le linee guida per
la nuova piazza della Vittoria saran-
no le stesse». A Reggio, comunque,
si parte già da un terreno fertile.
«Qui c’è già un tavolo di lavoro, inte-
grato e multidisciplinare. Lavoria-
mo con tutti i comuni, anche picco-
lissimi». È buona prassi. Meglio an-
cora se — come annunciato in que-
sti giorni dall’amministrazione — la
collaborazione con il Criba per ogni
nuovo intervento di edilizia pubbli-
ca sarà regolata da un atto di indiriz-
zo formale.
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“

“ NEI GIORNI scorsi una
nostra cronista ha
attraversato la città in
carrozzina a fianco di
Vincenzo Tota, ex
presidente del comitato
paralimpico reggiano: il
Carlino ha poi deciso di
intraprendere una battaglia
di civiltà e ’adottare’ uno
dei luoghi simbolo della
città, per pungolare
l’amministrazione affinché
nel giro di un anno si
trovino soluzioni per
l’accessibilità dei disabili
sul selciato disastrato
di piazza del Duomo

Il battesimo con atleti
normodotati risale
agli albori del suo
percorso calcistico:
il 5 febbraio 2012,
Messori partecipò
al suo primo torneo
a Bonemerse,
nel Cremonese

Il presidente nazionale
del Csi, Massimo
Achini, gli concesse
la deroga nel 2011:
il regolamento non
contemplava l’uso
delle stampelle. Achini
cambiò invece le regole
«a favore della vita»

LA NOVITÀ LA SCELTAOLTRE GLI OSTACOLI

Non vedo l’ora di giocare
Così potrò confrontarmi
in questa integrazione
totale sul campo; sono
migliorato, ma giocare
con normodotati più giovani
mi permetterà di crescere

di ALBA PIAZZA

DA QUANDO l’allenatore, Ni-
cola Simonelli, gli ha annunciato
che anche questo suo sogno ‘proi-
bito’ e ad oggi irrealizzato —
quello di poter scendere in cam-
po con ragazzi normodotati — si
sarebbe concretizzato prima di
quanto potesse immaginare, lui
non sta più nella pelle. Per Fran-
cesco Messori, correggese, 15 pri-
mavere («saranno 16 il 22 novem-
bre prossimo», mette i punti sul-
le ‘i’), è già scattato il conto alla
rovescia in vista di sabato 18 otto-
bre, il giorno del suo esordio uffi-
ciale in un campionato provincia-
le under 14, sotto l’egida del Csi.
Stavolta, il giovane capitano del-
la Nazionale Calcio Amputati, sa-
rà l’unico ad entrare in azione
sul terreno di gioco armato di
stampelle.

LA SUA TESSERA, ancora im-
macolata, è già pronta. E Frency,
che la esibirà per l’intera stagio-
ne — fino a maggio — adesso fre-
me: «Non vedo l’ora di giocare»,
rivela carico come una molla.
Sabato prossimo il fischio d’ini-
zio è previsto alle 16.30, e Capi-
tan Messori, assieme ai compa-
gni della Virtus Correggio (suo

attuale club di appartenenza),
nel palazzetto guastallese affron-
terà il Saturno Guastalla. Nuova
sfida, stesso ruolo: attaccante.

UNA SCELTA tecnica pondera-
ta, quella di farlo giocare con una
formazione under 14, finalizzata
a consentirgli un livello di presta-
zioni equivalente ai normodota-
ti, visto e considerato il suo fisico
decisamente esile e minuto.
«Così potrò confrontarmi meglio
— ammette lui stesso — in que-
sta integrazione totale sul cam-
po. Perché è vero che sono mi-
gliorato, ma giocare con normo-
dotati più giovani, anziché della
mia classe (il ‘98), mi consente
performance migliori».

IN REALTÀ, non è la prima vol-

ta. Il battesimo con atleti normo-
dotati risale agli albori del suo
percorso calcistico: il 5 febbraio
2012, Messori partecipò al suo
primo torneo a Bonemerse, nel
Cremonese, invitato da Anna Ma-
ria Manara, responsabile sport di-
sabili del Csi. Frency era l’unico
diversamente abile in campo.

IL CAMPIONATO, all’epoca
ancora un miraggio, nasce dalla
decisione di poter finalmente
usufruire della (famosa) deroga
che il presidente nazionale del
Csi, Massimo Achini, gli conces-
se il 9 dicembre 2011. Quello
strappo alla regola ebbe l’effetto
deflagrante di una bomba: sino
ad allora, infatti, a Frency era sta-
ta negata l’opportunità di dispu-
tare partite a livello agonistico
perché il regolamento non con-
templava l’uso delle stampelle.
Achini, lungimirante, preferì in-
vece cambiare le regole «a favore
della vita».

QUESTO weekend, Messori ha
in calendario gli allenamenti a
Formigine con la sua Nazionale
Amputati e non è escluso che, a
fine mese, il suo cuore blaugrana-
ta possa avere un altro tuffo con
un vis-à-vis (il secondo, dopo lo
storico incontro nel 2011) col
suo idolo, Lionel Messi. L’atteso
campionato provinciale è ormai
alle porte.

IL GIOVANE CAPITANO DELLA NAZIONALE
CALCIO AMPUTATI SARÀ L’UNICO AD ENTRARE
IN CAMPO ARMATO DI STAMPELLE

GIOCHERÀ CON UNA FORMAZIONE UNDER 14
PER CONSENTIRGLI UN LIVELLO DI PRESTAZIONI
EQUIVALENTE AI NORMODOTATI

Il battesimo La deroga

ALESSIA PLANETA, 41 ANNI,
DIRIGE IL CRIBA: È FINANZIATO
DALLA REGIONE

Raccontateci i vostri
problemi con l’accessibilità
di servizi e palazzi pubblici,
scrivete a

Non è impossibile entrare
dal davanti in palazzi storici,
è semplicemente molto
costoso: c’è un albergo
in centro a Londra,
che ha gradini in marmo
che diventano piattaforma

cronaca.reggioemilia@ilcarlino.net
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La scommessa
del Carlino

Individuare le soluzioni
più efficaci e idonee
per accrescere
i livelli di accessibilità
e fruibilità del territorio

LE VOSTRE SEGNALAZIONI

LA RIVOLUZIONE
CULTURALE

Il Criba contro le barriere architettoniche
«Progettiamo benessere ambientale»
Il centro d’eccellenza che ha sede a Reggio e fa consulenze gratuite

La bella favola di Francesco Messori
«Io, amputato, gioco assieme agli altri»
Il calciatore di Correggio nel campionato provinciale under 14 del Csi

IL GIOVANE
ATLETA

LA FINALITÀ
PRIMARIA

SPORTIVO
Francesco Messori
ha 15 anni


