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PROGETTO CON BOCELLI

Monumentiaccessibili
ancheai nonvedenti© PAG
TURISMOACCESSIBILE A TUTTI. Il celebretenoresostiene
l'iniziativadi ComuneeCameradiCommercio,conVolotea

Bocelli invita avotare
il museotattile e digitale
Il progetto "Veronafor ali" pernonvedenti,ipovedentiebambini
«Segnaledi civiltà e sensibilità». Votazioni onlinefino al 22 maggio
monumenti.
E un'idea, quella scaligera,
La letteraè giuntain municichenon ha precedentiin Eupio ieri. «Mi auguro di cuore ropa. Lo spieganoil sindaco
chetale progetto raccolga il FedericoSboarina,l'assessosostegnoe l'affetto che merire al turismoFrancesca
Toffata, poiché rilevante segnale
e SilviaNicolis,imprenditridi civiltà e di sensibilità». Fir- lice, componentedella giunta
mato: Andrea Bocelli.Riceve della Cameradi Commercio,
il sostegnodel grandetenore lanciando l'appello al voto,
toscano, non vedente, e «a tutti, non solo ai veronedell'Unione italiana dei Cie- si ». «Ben 15tra monumenti,
chi e Ipovedenti, il progetto spaziculturali e paesaggistici
pilota "Veronafor ali", " Vero- di cittàe provincia,infatti, pona per tutti". Cioè creare in
a breve regalare
trebbero
città e in provincia un museo esperienzetattili e innovatidiffuso a misura di non ve- ve, grazieadallestimenti
altadenti e ipovedenti,ma anche mente tecnologici e stampe
per i bambini, utilizzando il 3D», spiegano, sottolineansensodeltatto.
do l'appellodi Bocelli - già esiIl progetto, per rilanciare bitosi in Arena - a votare l'iè ideaun turismo accessibile,
dea veronese.A cui si è unito
to dalla Cameradi Commeril presidentedell'Unione itacio e dal Comune per proliana dei Ciechie Ipovedenti
muovere il maniera innovatiMario Barbuto.
va il territorio dal punto di viIl voto è aperto a tutti. C'è
sta turistico. Si punta duntempo
fino al 22 maggioper
que, grazie a una votazione votare, collegandosi al link
on line, a far vincere "Verona
it/
for ali" ea utilizzare i 90mila https://volotea4veneto. #messi
i
n
paliodalla
euro
comprogetto
verona- for-all. Il
conpiù "clic"verràsovvenziopagnia aereaspagnolaVolonato dalla compagnia aerea,
tea per realizzare iniziative
mentre colorochelo avranno
valorizzare
per
di luoghi e votato potranno vincere un
EnricoGiardini

voucherper volaregratis un
anno conVolotea.Il Comune
e la Cameradi Commercio,
promotori, finanzierannola
parte restante dei costi, con
4Ornilaeuro.Questi gli spazi
coinvolti nel museo diffuso
di "Verona for ali": in città
Porta Nuova, Porta Palio, il
balcone di Giulietta, le Arche
scaligere.In provincia il castello di Tom del Benacoe la
limonaia, la Doganae il porticciolo di Lazise,il Monte
Baldo,"baito egiassara"della
Lessinia,la Splugadella Preta, in Lessinia,la pieve di San
Giovanni Battista in Campagna, a Bovolone,la Cortedella Cucca,a Veronella,il castello di Soave,laPesciaradi BoiCci> a Vestenanova,
San Giorgio Ingannapoltron,in Valpolicella, e Forte Tesoro, a
Sant'Annad'Alfaedo.
Comespiegail sindaco,con
la Toffali, è «un'idea inclusiva, chedarà a tutti l'opportunità di apprezzarei monumenti cittadini in maniera innovativa. E una modalità replicabile. E sono onoratoche
un artista di fama intemazio-
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nale e amico diVerona, come
Andrea Bocelli, sia sceso in
campo in prima persona con
l'appello a sostenere le nostre
installazionitattili, con il presidente dell'Unione Ciechi e
Ipovedenti Barbuto ».
«Investiamo sulla promozione turistica del nostro territorio con un progetto che
sviluppa una fruibilità alternativa dei nostri spazi e monumenti » , dice Silvia Nicolis. «Una modalità determinante per essere competitivi
a livello nazionale e internazionale. E un progetto pilota
a ingrandirsi, con
destinato
esperienze nuove per non vedenti e ipovedenti,ma anche
per i bambini ». •

IltenoreAndreaBocellicon

il sindaco FedericoSboarina
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