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Gare per tutti al velodromo
prima della chiusura per
riqualificazione. E domani
in bici nei parchi con il Fai

imkane con percorsi di abilità, cross, prove a cronometro. Rigorosamente in bicicletta, un appuntamento aperto a tutti e gratuito. Succede oggi, dentro e fuori il Vigorelli, in
via Arona 19. Lo storico impianto milanese, infatti, si apre alla città per la prima di una serie
di giornate che accompagneranno il velodromo più famoso del mondo fino all’autunno,
quando partiranno i lavori straordinari per la
sua riqualificazione. Si inizia alle 15. Un altro
appuntamento per gli amanti della natura e della bicicletta è l’evento gratuito organizzato per
domani dal Fai - Fondo ambiente italiano per
far conoscere i parchi attorno ad Expo: dal parco urbano di Trenno al Parco delle Cave, fino all’antica Cascina Linterno. Il ritrovo è alle 9.30 al
parcheggio della metropolitana M1 S.Leonardo
(dove si potranno noleggiare biciclette, 10 euro) con rientro alle 18.30.
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Disabili più liberi
di muoversi a Expo

A “RHO FIERA EXPO”

Aiuto in Sala blu
per chi usa il treno

A Cascina Triulza il Mobility Center
dotato di 60 scooter e 50 carrozzine
ILARIA SESANA

mativo di Regione Lombardia dedicato ai visitatori con
disabilità e con esigenze specifiche in visita a Expo Milano 2015. «Collocare in Cascina Triulza i servizi per le peressanta scooter elettrici e cinquanta carrozzine a
sone con disabilità è del tutto coerente con il nostro imspinta manuale per garantire alle persone con dipegno per l’accoglienza e l’inclusione di chiunque voglia
sabilità la possibilità di muoversi in maniera auvisitare Expo, a partire proprio dalle persone maggiortonoma all’interno di Expo. Questa la “flotta” del Mobimente in difficoltà», commenta Sergio Silvotti, presidente
lity Center di Expo, che permette di risolvere una delle
di Fondazione Triulza.
principali criticità del sito espositivo, legata alle esigen«L’inaugurazione del Mobility Center è
ze di chi non riesce a spostarsi in auil segnale che stiamo dando una ritonomia con sicurezza all’interno di
sposta a una necessità che era emersa
spazi così grandi. Persone con disabilità, innanzitutto, ma anche anziani, Nomis, disability manager: – commenta Fosca Nomis, disability
manager di Expo 2015 –. Stiamo ancopersone a mobilità ridotta, persone che
stiamo
dando
risposte
alle
ra facendo una serie di aggiustamenti
hanno subito un infortunio e che non
riescono ad affrontare – solo con le pro- necessità che sono emerse per rispondere alle sollecitazioni che ci
sono arrivate dalle persone con disaprie forze – tutto il chilometro e mezbilità in questi primi giorni».
zo del Decumano.
E di persone con disabilità motoria se
Il servizio del Mobility Center è stato
ne vedono parecchie tra i padiglioni di Expo, come ha apresentato ieri all’interno di Cascina Triulza – Padigliovuto modo di riscontrare Giovanni Merlo, direttore di
ne della società civile, ed è attivo già da oggi. «Vogliamo
Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità). L’asscusarci perché siamo arrivati un po’ di giorni dopo l’asociazione, assieme al Comune di Milano, Regione Lompertura di Expo – commenta Giuseppe Sala, commissabardia e Fondazione UniCredit, ha dato vita al portale
rio di Expo 2015 –. Con queste nuove dotazioni crediaExpofacile.it per offrire alle persone con disabilità le informo di poter rispondere in maniera efficace alle esigenze
mazioni necessarie per visitare il sito espositivo e la città
delle persone con disabilità».
di Milano. «La buona presenza di persone con disabilità
Il servizio è situato all’interno di Cascina Triulza. Dove,
in Expo è una cosa che incoraggia ulteriormente il nooltre alla possibilità di prenotare e ritirare carrozzine e
stro lavoro», commenta. Soddisfatto anche per l’attivascooter, è attivo un servizio di officina, per piccoli interzione del Mobility Center, «ultimo tassello mancante per
venti di manutenzione in caso di guasti durante la visita
garantire una buona accessibilità al sito espositivo».
al sito. Sempre all’interno del padiglione della società civile, ha sede “Info disabilità Expofacile”, il punto infor© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al Mobility Center i mezzi per agevolare le persone con difficoltà motorie

Noleggi. Prenotare

con un buon anticipo
Il consiglio è: prenotate con un buon
anticipo, per avere la certezza di poter usufruire di una carrozzina o di uno scooter elettrico durante la visita a
Expo. È possibile effettuare la prenotazione tramite call center (numero
verde 800 121203), attraverso il sito
web del mobility center (www.mobilitycenter.it) o tramite mail all’indirizzo
info@mobilitycenter.it. La carrozzina o
lo scooter possono essere ritirati presso l’info point di Cascina Triulza – Pa-

(Omnimilano)

diglione della società civile o (su richiesta) direttamente a uno degli ingressi del sito espositivo di Expo.
È possibile noleggiare il proprio mezzo di trasporto sia per una giornata intera, sia per mezza giornata (due fasce orarie, dalle 10 alle 16 e dalle 16
alle 23). Sono previste tariffe differenziate: si va dai 15 euro per il noleggio
di un’intera giornata della carrozzina
manuale a 29 euro per lo scooter elettrico. Nel caso di mezza giornata di
noleggio, la tariffa scende alla metà.
È possibile anche prenotare la carrozzina per più giorni, in caso di visite prolungate. (I.Se.)

Nella stazione ferroviaria Rho
Fiera Expo Milano 2015 è
operativa, fin dal primo giorno
di apertura dell’esposizione
universale, la “Sala blu” di
Rete Ferroviaria Italiana, per
l’assistenza ai visitatori con
ridotta mobilità. «Abbiamo
effettuato circa 50 interventi di
assistenza nei primi quindici
giorni di attività», riferisce Rfi.
La “Sala blu” è aperta tutti i
giorni (festivi inclusi) dalle 8
alle 23, ed è collegata
direttamente al sito di Expo.
La “Sala blu” ha due desk di
accoglienza per fornire
informazioni e gestire le
prenotazioni dei servizi offerti:
accompagnamento dal punto
di incontro concordato con il
viaggiatore fino al binario di
partenza, accesso al treno fino
al posto assegnato (in
partenza) e
accompagnamento (in arrivo)
dal posto occupato sul treno
fino all’uscita dalla stazione o
a un altro treno scelto per
proseguire il viaggio. I servizi
delle “Sale blu” di Milano
Centrale e Rho Fiera Expo
Milano 2015 sono prenotabili
recandosi di persona alla
“Sala blu”; telefonando al
numero verde gratuito
(800.90.60.60, almeno 12 ore
prima della partenza) oppure
scrivendo una e-mail
all’indirizzo
SalaBlu.MILANO@rfi.it (almeno
24 ore prima della partenza).
Ilaria Sesana
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Al Duomo l’Expo di chi ha fame davvero
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