
ALL'ARENA

Una nuova pedana per i tifosi disabili
È stata inaugurata ieri prima della partita fra il Pisa e il Piacenza

1 PISA

Prima della partita con il Pia-
cenza è stata inaugurata in tri-
buna coperta inferiore una
nuova pedana per favorire
una migliore visuale della par-
tita ai tifosi diversamente abi-
li. Tredici posti più quelli per i
rispettivi accompagnatori.
Una soluzione in più visto che
resterà agibile anche il casotti-
no vicino al campo, ma l'op-
portunità per questi tifosi di
vedere la partita in modo mi-
gliore. Questa idea voluta dal
presidente Giuseppe Corra-
do, presente all'inaugurazio-
ne assieme al sindaco Filippe-
schi e all'assessore ai lavori
pubblici Andrea Serfogli che
ha illustrato il progetto: «Dal
campo la visuale era inade-
guata, con questa pedana si
tende a migliorare non solo il
godimento dell'evento sporti-
vo ma l'aspetto aggregativo di
poter vedere la partita assie-
me a tutto il resto della tifose-
ria e stare sempre al riparo dal-
la pioggia e dal freddo». Serfo-
gli ringraziai consiglieri comu-
nali per l'impegno messo in
questa opera, in particolare
Scognamiglio , Landucci e La-
trofa e guarda anche più avan-
ti: «Le vicende che auspico
porteranno al restyling del
nuovo stadio prevedono un ul-
teriore abbattimento delle
barriere architettoniche, ma
non potevamo aspettare altro
tempo». L'investimento è sta-
to di 4lmila euro e va nella di-
rezione di quelli fatti per age-
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volare l'accesso alla Chiesa del-
la Spina e ad altre zone della
città. Il presidente Corrado in-
vece ha parlato di «un atto d'a-
more nei confronti di questi ti-
fosi che fin dal mio arrivo mi
hanno chiesto una soluzione e
un'alternativa al casottino. L
un loro diritto e noi ci siamo
subito presi questo impegno
facendoci portavoce di questo
disagio. Il Comune ha dimo-
strato di nuovo una grande at-
tenzione per il sociale e per la
città».

Infine ha parlato anche Ma-
ria Antonietta Scognamiglio:
«I ragazzi - dice - adesso han-
no la possibilità di fare una li-
bera scelta. Per la città è un sal-
to culturale e l'inizio di un per-
corso importante. Oggi è una

giornata meravigliosa soprat-
tutto per questi ragazzi che
vengono allo stadio da anni e
lo fanno con grande amore e
passione per i colori nerazzur-
ri».

Al momento dell'inaugura-
zione c'è stato un lungo ap-
plauso da parte dei tanti spet-
tatori che si sono avvicinati
con curiosità. La pedana è sta-
ta inaugurata proprio dal pre-
sidente Corrado che ha accom-
pagnato personalmente Fran-
cesco Michelotti, tifosissimo
nerazurro e sempre presente
siain casa che fuori. Francesco
si batte da anni, assieme agli
altri amici, per avere il diritto
di godersi la partita nel miglior
modo possibile. (a. c.)
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